
RICHIESTA DI RILASCIO TESSERA

“ CASETTA DELL’ACQUA”

Al  Comune di
LOANO (SV)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a 

a________________ il _______________, residente a ________________________________

Prov.______, in via/piazza__________________________________________, n.__________, 

telefono________________________________

CHIEDE

il rilascio della tessera per la  CASETTA DELL'ACQUA  (gestione  GRAVAGNO);

ALLEGA

Ricevuta del versamento di euro 6,00 effettuata tramite:

ricevuta  di  versamento  presso  lo  sportello  della  Tesoreria  Comunale  BANCA  ALPI
MARITTIME Credito Cooperativo Carrù in via Aurelia 101/A.
pagamento tramite POS presso ufficio U.R.P., effettuato in data  odierna.
In contanti presso l'ufficio  URP.

DATA_________________                           

FIRMA____________________________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera a del Regolamento 2016/679 al fine di poter
concludere il procedimento amministrativo e rilasciare quanto richiesto.
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati
in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che conferimento dei dati è facoltativo. Qualora non fornirà tali informazioni
non sarà possibile avviare il procedimento. I dati  saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità
indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 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 titolare del trattamento dei dati  è il Comune di Loano, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it 
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protocollo@comuneloano.it 

PER RICEVUTA
Dichiaro di aver ricevuto in data odierna la tessera richiesta.

                                 Firma_____________________________________


