COMUNE DI NULVI
Provincia di Sassari
Tel 079 5779023 -012
C.so V. Emanuele 60, CAP 07032

All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nulvi

ISCRIZIONE GITA SOCIALE 2019 A OLLOLAI
24 NOVEMBRE Partenza da Nulvi ore 07:45 Rientro a Nulvi ore 20:00
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a ________________________ il ___________________________________
Residente a___________________ in via _________________________n. _______
Tel. ___________________________ cell. _________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gita sociale 2019, in occasione di Cortes Apertas 2019 a OLLOLAI
(NU) con partenza da Nulvi in data 24 NOVEMBRE 2019.
Trasferimento in bus GT da Nulvi.
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di iscrizione pari a complessivi € 5,00
per i residenti nel Comune di Nulvi e € 15,00 per i non residenti (da versare solo
dopo la conferma della disponibilità del posto), da effettuarsi tramite bollettino
postale, sul c.c.p. 12517074 intestato al Comune di Nulvi, indicando nella causale
la dicitura “Quota di partecipazione alla gita sociale 2019- OLLOLAI”.
A tal fine si allega alla presente:
- ricevuta di pagamento quota iscrizione
Da consegnare all’ufficio protocollo del Comune di Nulvi entro le ore 12.00 del
18.11.2019.

Data_________________

FIRMA______________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa allegata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N° 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e di essere a conoscenza che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Data_________________

FIRMA______________________

COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Gentile Utente,
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico
rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa
le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Nulvi (SS), nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Antonello Cubaiu.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Crovetti Giacomo Salvatore Lucio, referente della società
Karanoa srl di Sassari, affidataria del servizio.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il sottoscritto Responsabile del Settore Socio Assistenziale, Istruzione, Cultura e Sport
Dr.ssa Rina Cadau
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento amministrativo oggetto della
presente comunicazione;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge;
 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e
funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento
dell’attività o procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne
coordina l'applicazione;
 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;
 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
 opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Nulvi (SS);
 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Nulvi (SS) presso l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi all' ufficio Servizi Sociali:
Giorni e orario di ricevimento: il lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.30- 12.30;
Telefono: 0795779023-012;
E-Mail: servizisociali@comune.nulvi.ss.it;
PEC: comune.nulvi@legalmail.it

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rina Cadau

