
PULIAMO IL MONDO 2022 – SCHEDA ISCRIZIONE 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

COGNOME ____________________________________  NOME  _________________________ 

 

NATO A _____________________________________  IL _______________________________ 

 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

 

RESIDENTE IN _________________________  VIA/P.ZZA ______________________________ 

 

CON LA PRESENTE COMUNICA CHE PRENDERA’ PARTE ALL’INIZIATIVA PULIAMO IL 

MONDO 2022 CHE SI TERRA’ DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 CON RITROVO ALLE ORE 11.15 

PRESSO PIAZZA S. AMBROGIO 

 

  

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si 

informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale 

scopo, è effettuato dal Comune di Vanzaghello in qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse 

e strumentali, alla gestione Puliamo il Mondo 2020 ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche 

con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

 È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta 

anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. 

 I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e 

impegnate alla riservatezza. 

 I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il 

tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto 

di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. 

 Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la 

cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Vanzaghello  in qualità di 

Titolare Via Donatori del Sangue, 3,  oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - 

“DPO”) e-mail: rpd@comune.vanzaghello.mi.it – dr. Briga Giacomo. 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 1 La 

mancata indicazione dell’indirizzo mail, o di un qualunque altro recapito per il ricevimento di comunicazioni, pur 

consentendo la trattazione della richiesta, impedirà all’Amministrazione Comunale di notiziare il richiedente in merito 

all’esito dell’istanza. 

 

  

Luogo e data ……………..    Firma ……………………………………. 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO, DOVRA’ ESSERE INVIATO VIA MAIL 

A info@comune.vanzaghello.mi.it ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2022 

mailto:rpd@comune.vanzaghello.mi.it
mailto:info@comune.vanzaghello.mi.it

