Informativa

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia per il
perseguimento delle sole finalità istituzionali connesse o strumentali alla attività dell’ente per le
quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su
supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Olbia nel suo complesso. I
responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal
Settore di competenza.
* Il presente modulo ha validità di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dei dati e fatti ivi
riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex
art. 76 DPR 445/00.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Il/ La sottoscritto/a________________________________________________________dichiara:
- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i propri dati personali forniti
all’atto della compilazione del presente modulo di iscrizione saranno trattati in conformità alle
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili solo ed esclusivamente nell’ambito delle
operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento delle attività sopra descritte;
- di acconsentire con la presente dichiarazione al trattamento dei propri dati personali, svolto con
le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro
cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.
Olbia li_____________
Firma per accettazione
____________________________

