
INFORMATIVA DI BASE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 
Ai sensi del REG.UE 2016/679, il Comune di Olbia in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati forniti con la 
compilazione del presente modello verranno trattati per l’attribuzione del numero civico ai sensi: del Regolamento anagrafico - 
obbligo dei proprietari dei fabbricati e Ordinamento ecografico e topografico (DPR 223/89 e Metodi e Norme, Istat, serie B, 
1992), del Regolamento Comunale di Toponomastica e Numerazione Civica (Delib. C.C. 3/2009), del D.L. n. 179/2012, convertito 
dalla l. 221/2012 - "Decreto Crescita" (Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane). 
I dati saranno trattati dal personale dell’ufficio Toponomastica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nei casi 
previsti dalla legge. 
I dati sono oggetto di conservazione permanente.  
In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt.12-22 Reg. Ue 2016/679 scrivendo a 
privacy@comune.olbia.ot.it  
Si informa che il Comune di Olbia ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al recapito e-
mail - RPD@comune.olbia.ot.it 
 
 
 

        
Modulo messo a disposizione dal Comune di Olbia - Art. 57 CAD. Ufficio Statistica: 0789 52265–52266-52019-52141-52291 

 
Al COMUNE  DI  OLBIA 

Ufficio Toponomastica 

via Dante, 1 

07026 OLBIA 

 
 
 
 

Oggetto: RICHIESTA RETTIFICA INDIRIZZO (CON UNITÀ ABITATIVA INVARIATA) 
  
 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

nato a _______________________ (_____) il ___/___/______, residente in _________________________________  

in via/piazza _______________________________________________________________ n. __________________  

numero telefonico______________________________, e-mail____________________________________________  

e-mail PEC_____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

Che venga aggiornato, per sé ed eventuali familiari conviventi, il proprio indirizzo di residenza. 

A tal fine si comunica: 

l’indirizzo da aggiornare:  ________________________________________________ n. ________________ 

l’indirizzo aggiornato:   ________________________________________________ n. ________________ 

 

 

Alla presente si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento. 

 
N.B.: in caso di variazione di abitazione, inclusi eventuali spostamenti interni allo stesso fabbricato, è 
necessario recarsi all’ufficio Anagrafe. 
 
 
 

Olbia, lì ___/___/______      Firma ______________________________________
 


