COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ ART. 7
DEL D. Lgs. 25/07/1998 n. 286
Al Sindaco del Comune di Galbiate
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _____________________________________ Nome __________________________________

M

F

nato/a______________________il________________cittadino/a___________________________________________
residente nel Comune di ______________________________________ in Via_____________________n.__________
( solo per gli stranieri )
titolare di Permesso di Soggiorno n. ___________________ rilasciato da ______________________ il _____________
a titolo personale

quale Legale Rappresentante della Società __________________________________________

DICHIARA DI OSPITARE DALLE ORE_____________DEL GIORNO _________________ PRESSO
la propria residenza
un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di Galbiate in Via ____________________n°____
lo/la straniero/a sotto generalizzato
DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DALLE ORE ___________DEL GIORNO________________

un bene immobile sito in Comune di __________________________ Via/Piazza ________________________n°_____
allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________

M

F

nato/a a _____________________________(___) il _____________________ cittadino/a ______________________
residente nel Comune di ________________________________________( per coloro che sono già residenti in Italia )
in Via _____________________________ n. ________
titolare di:
Passaporto n. __________________________rilasciato da ____________________________il____________
Permesso di Soggiorno n.______________rilasciato da_________________il____________al_____________
Carta di Soggiorno n. _______________________ rilasciata da ______________________ il______________
C.I. n. ___________________________ rilasciata dal Comune di ____________________ in data __________

Data______________________
Firma del/la dichiarante

Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dall’ art. 7 del D.Lgs 25
luglio 1998 n.° 286.
Una copia della presente sarà trasmessa, dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Lecco (Ufficio Immigrazione).
Il modulo è da compilare in triplice copia firmato in originale e una copia verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall’
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio).
Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice di un
documento di identità dello stesso.

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__________________________________________

