Modulo SEGNALAZIONE – Elaborato da URP - Comune di Loano (SV)

Al Dirigente

OGGETTO: SEGNALAZIONE

del Servizio …….…………………………………….
NOMINATIVO

_____________________________________________________________________________

RESIDENTE A ________________________________________________________________

(Comune di residenza)

( _____ )

(CAP)

(Prov.)

IN ______________________________________________________________________

n° ___________

(Indirizzo)
TEL. ______________________ CELL. _______________________

e-mail __________________________________

(Posta elettronica)

(Recapito telefonico)
EVENTUALE ULTERIORE RECAPITO
IN QUALITA’ DI

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(Specificare eventuali poteri rappresentativi)
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA – DESCRIZIONE DEL DISSERVIZIO – QUESITO

EVENTUALI SUGGERIMENTI:

Dichiaro di avere ricevuto, in allegato al presente modulo, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003

MODULI ANONIMI O NON FIRMATI NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE

____________________ , ______________

Luogo

Data

__________________________________

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DESTINATARIO:

OPERATORE: _________________________________

Modulo SEGNALAZIONE – Elaborato da URP - Comune di Loano (SV)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n° 196/2003:
-

I dati da Lei direttamente forniti o comunque acquisiti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di compiti
istituzionali dell’Ente.

-

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali e/o informatici.

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento amministrativo. La mancata indicazione
comporta l’impossibilità di conclusione del procedimento amministrativo.

-

I dati potranno essere comunicati ai responsabili ed agli incaricati di altri servizi comunali interessati dalla richiesta o ad
altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Qualora un servizio sia svolto da un
soggetto terzo per conto dell'Ente, i dati saranno forniti anche a questo soggetto.

-

Nel caso in cui il trattamento riguardi anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" – dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – le operazioni saranno svolte nel rispetto della normativa sopra
richiamata, con particolare riguardo alle misure di sicurezza nella stessa contenute.

-

Titolare del trattamento è il Comune di Loano, Piazza Italia 2 – 17025 Loano (SV).

-

Responsabile del trattamento è il Dirigente di ciascun Settore dell’Ente, per il proprio ambito di competenza .

-

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.

