AL RESPONSABILE DELL’AREA
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
COMUNE DI GALBIATE

etichetta protocollo in arrivo

RICHIESTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a ________________________________
il_______________residente in_________________Via/P.zza_________________________n.____
in qualità di________________________della società______________________________________
con sede a___________________________in via_________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
Partita Iva_____________________________________________________________________
Tel._________/________________cell.____________________e-mail_______________________
COD. IBAN_______________________________________________________________________

COMUNICA
la fine dell’occupazione in data _______________ aut. n. _____ del _______________, relativa
all’evento/manifestazione _________________________________________________________
tenutasi in ______________________________________________________________________

CHIEDE
un sopralluogo nell’area oggetto dell’occupazione per la restituzione del deposito cauzionale versato
pari a € _____________ a seguito del corretto ripristino allo stato dei luoghi.
Data___________________________
Visto in entrata:_______________________
Parere:________________________________
Prescrizioni:___________________________
______________________________________
pratica assegnata a:_____________________
______________________________________
Il Comandante Intercomunale
Commissario Capo Danilo Emilio Bolis

Il/La richiedente
______________________

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 titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0341/241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte
e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016
Data______________

Firma__________________________________________

