COMU

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
(Provincia di Pistoia)

protocollo

AL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
VIA PIETRO LEOPOLDO 10/24
51028 SAN MARCELLO P.SE (PT)
All’Ufficio Urbanistica, Cura del Territorio,
Patrimonio

MODULO SEGNALAZIONE / RICHIESTA INTERVENTO (BARRARE E COMPLETARE)
o
o
o
o
o

CIMITERI
FONTANE PUBBLICHE
FOGNATURE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTRO______________________________
______________________________

o
o
o
o

IMMOBILI
IMPIANTI SPORTIVI
VERDE PUBBLICO / TAGLIO PIANTE
VIABILITA’ (BUCHE, CUNETTE, SEGNALETICA,
ECC.)

Luogo della segnalazione:
Via ___________________________________n. civico ______ Località _____________________________
Descrizione segnalazione / intervento richiesto
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Segnalato da:
Nome* ___________________________________ Cognome* ___________________________________
Residente in Via ___________________________________n. _______Tel.* ________________________
E-mail ____________________________________ (*dati obbligatori)
La presente segnalazione può essere consegnata personalmente presso l’ufficio Protocollo del Comune di San Marcello Piteglio, tramite mail
protocollo@comunesanmarcellopiteglio.it o pec comunedisanmarcellopiteglio@pec.it.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D.lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali
forniti nell’istanza presentata saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività
amministrativa correlata. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio e gli incaricati del trattamento sono i dipendenti
preposti al Settore competente dell’Ente sopra menzionato. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dottor Stefano Paoli,
Pec: studiopaoli.s@pec.it. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e dei
comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale affidamento
della concessione per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679).
I dati raccolti:
- saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento
dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a paesi terzi;
- verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
- Il candidato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data, ________________

________________________________
Firma

