
 

- RACCOLTA  DATI – (CONFERMARE O MODIFICARE) - 
 

 
 

ASSOCIAZIONE :_______________________________________________________________ 

 
Avente sede a : __________________________________Prov. :________________________ 
 
Via  :______________________________________________________ N° civico: __________ 
 
N° Tel. :_________________________________e-mail:________________________________  
 
Orari e/o Giornate Apertura:______________________________________________________ 
 
Presidente / Rapp. Legale:_______________________________________________________ 
 
Residente a: __________________________________________________Prov. : __________ 
 
Via :________________________________________________________N° civico:_________ 
 
N° Tel. :________________Cell. :__________________e-mail:__________________________ 
 
Eventuale Referente: ___________________________________________________________ 
 
Residente a: __________________________________________________Prov. : __________ 
 
Via :________________________________________________________N° civico:_________ 
 
N° Tel. :________________Cell. :__________________e-mail:__________________________ 

 

INFORMATIVA  (art. n° 13 D.Lgs. n°196/03) 
 
I dati da Lei forniti:  

 saranno trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza (D.Lgs. n°196/03 – Capo I art. n° 11 
comma 1); 

 verranno utilizzati dagli Uffici per l’istruttoria di atti o istanze e per lo svolgimento di attività attinenti 
alle proprie funzioni istituzionali che richiedono “obbligatoriamente” la loro disponibilità e saranno 
altresì  gestiti nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. n°196/03 – Capo II – art. n° 18 – commi 2, 3, 4 e 5); 

E’ “titolare” (D.Lgs. n°196/03 – Titolo I – art. n° 4 – comma f) del trattamento il COMUNE di SOVICO, 
rappresentato ai fini del D. Lgs. n° 196/03, dal Sindaco pro-tempore Barbara Magni, Piazza A. Riva, 10 – 
Tel. 039-207501 (Centralino); 
E’ “Responsabile” (D.Lgs. n°196/03 – Titolo I – art. n° 4 – comma g) del trattamento, ai fini del D. Lgs. n° 
196/03,  la Sig.ra Vegetti Dott.ssa Elisa, Responsabile del Settore SOCIALE-ISTRUZIONE-CULTURA – Tel. 
039/2075046 – alla quale Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti nei seguenti giorni e fasce orarie: 

 Lunedì dalle ore 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30; 
 Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

Sono “Incaricati” (D.Lgs. n°196/03 – Titolo I – art. n° 4 – comma h) del trattamento,  ai fini del D. Lgs. n° 
196/03, il personale operante presso il predetto Settore SOCIALE-ISTRUZIONE-CULTURA 
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione 
dei dati (D.Lgs. n° 196/03 – Titolo II – art.li  n° 7, 8 e 9). 
 

 
 

         
Luogo:__________________     Data:___________________     Firma:_______________________ 


