Comune di Vallefoglia
Provincia di Pesaro e Urbino
-------------------- oo -------------------Piazza IV Novembre, 6 – 61022 Vallefoglia (PU) - C.F.e P.I.: 02532230410

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
61022 VALLEFOGLIA
OGGETTO: Rinuncia assegnazione area ortiva.

Il/La sottoscritto/a_______________________ nato/a a ___________________________
il

___________

e

residente

in

Vallefoglia,

Via

_________________

n.

___

tel. ___________;
Assegnatario/a dell’area
(zona ______________) -

ortiva

n.

____

sita

in

località

_______________

COMUNICA
di rinunciare all’assegnazione dell’area ortiva suddetta.
Vallefoglia, __________
In fede
_____________________________
Allegato : copia documento

INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 e art.13 del D.lgs.30 giugno 2003 n.196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), recanti disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al 3°Settore è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti per l’istruttoria, definizione e archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse
(L.R. 36/2005 e relativo Regolamento Comunale) ed avverrà presso il Comune di Vallefoglia, Titolare del trattamento dati, Piazza IV Novembre n. 6 con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di Vallefoglia: incaricati e
responsabili del trattamento dati impiegati presso il 3° Settore.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi
l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Comune di Vallefoglia.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Crescentini Sauro.

2° Settore – Servizi alla Persona
Piazza del Popolo, 5 – 61022 Vallefoglia (PU)
Tel. 0721/4897654 - Fax 0721/495579 www.comune.vallefoglia.pu.it - PEC: comune.vallefoglia@emarche.it

