Al Comune di San Michele al Tagliamento
Ufficio CED
Piazza della Libertà n. 2,
30028
San Michele al Tagliamento

OGGETTO: Richiesta di acquisizione a titolo gratuito di materiale informatico dismesso dal Comune di San
Michele al Tagliamento.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
(cognome/nome)

in qualità di ______________________________________________________________________________________
(Presidente, Direttore, Segretario, privato cittadino)
dell’ente_________________________________________________________________________________________
rientrante nella seguente categoria (indicare una categoria):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

istituzioni scolastiche operanti sul territorio comunale;
associazioni comunali;
Forze dell’Ordine
istituti, associazioni senza finalità di lucro;
soggetti pubblici;
soggetti privati.

Recapito telefonico ________________________________________________________________________________

Indirizzo mail ____________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione del seguente materiale dismesso dal Comune di San Michele al Tagliamento (in ordine di preferenza):
Tipologia (indicare la denominazione esatta)

Quantità

E dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui in allegato (Allegato1).

______________________
(Data)

_____________________________________
(Firma)

(Allegato 1)
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Michele al Tagliamento nella qualità di
Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo
particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio
di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude
l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la
limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: ced@comunesanmichele.it, telefono:
0431.516311. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: fabio.balducci@gmail.com – telefono:
0432-229080.
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio CED del Comune di San Michele al Tagliamento e presso
il sito http://www.comunesanmichele.it
San Michele al Tagliamento, lì …………………………………………..

Firma per presa visione,
……………………………………………………..

