Modulo 1

AMA
SAN GIOVANNI
IN

FIORE

Al Servizio Tecnico
Comune di San Giovanni in Fiore
Piazza Matteotti, 1
87055 San Giovanni in Fiore CS
telefono 0984 977111
email: protocollogeneralesgfiore@asmepec.it

Modulo Richiesta
“Ama San Giovanni in Fiore”
Il sottoscritto

nato il

a

provincia

tel.

cell.

codice fiscale
email

residente in via/piazza
In veste di:
Persona fisica
Associazione
Cooperativa
Società
Istituto Comprensivo
Altro

1

…………………………………………………………………………………………………………………….
LUOGO DELL’INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI INTEVENTO

…………………………………………………………………………………………………………………….
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Verde/Aiulo
Fioriere
Strada/Sentiero
Fontanelle dell’acqua
Marciapiede
Percorso vita per ginnastica all’aperto
Ringhiere
Cestini
Altro………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

DESCRIVERE L’INTERVENTO
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
ATTREZZATURE SPECIFICHE

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ALLEGATI(specificare se sono
presenti fotografie, o altri
eventi allegati)

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Data ___________

Firma del Proponente_______________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni in Fiore;
• Responsabile per la protezione dei dati è il Responsabile dell'UTC;
• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali e di localizzazione;
• i dati vengono raccolti e trattati per le finalità connesse al Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché per finalità statistiche;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico;
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad uffici, enti ed organi della Pubblica Amministrazione, aziende o
istituzioni coinvolte nell'istruttoria delle proposte di collaborazione che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
• i dati possono essere conosciuti dal responsabile;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in relazione all'istruttoria delle proposte di collaborazione tra
amministrazione e cittadini secondo quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Non fornire i dati comporta non
osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune possa avviare l'istruttoria;
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e comunque a termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono:
✗ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
✗ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
✗ richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
✗ ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge;
✗ richiedere la portabilità dei dati;
✗ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
✗ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
✗ proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Accetto
Firma
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