Comunicazione n.

ALL’AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA
DEL COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)

del

COMUNICAZIONE AI SENSI dell’Art. 7 del D.LGS 25 LUGLIO 1998, N.286 INERENTE I
CITTADINI STRANIERI O APOLIDI
Modificato dalla legge 30 luglio 2002 nr.189

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ________________ a _______________________________________________________
e residente a _________________________________________________________ Prov. _______
in via ________________________________ n° _____________ Telefono n. _________________
ai
sensi
della
disposizione
di
cui
sopra,
dichiara
che
dalla
data
del____________________________ :
Ha dato alloggio
Ha ospitato
Ha assunto, per qualsiasi causa, alle proprie dipendenze
Ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili o urbani posti nel territorio
dello Stato
e, precisamente in GAMBETTOLA, in via/piazza ______________________________ n° _____

CITTADINO STRANIERO
Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Stato

Residente a
In via
Professione

Numero civico
Nazionalità

Estremi del documento presentato dallo straniero

Tipo di documento
Numero del documento

Data di rilascio

Autorità che l’ha rilasciato

Informativa sulla privacy
Art. 13 Dlgs.196/2003
La informiamo che i dati da lei forniti verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy in particolare
in osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 196/2003.
i dati forniti verranno trattati per finalità istituzionali dell’Ente nell’ambito del rapporto con lei instaurato in virtù della
domanda di servizio da lei presentata ;
il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi manuali od automatizzati nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003;
il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria , il mancato conferimento comporta l’impossibilità di
instaurazione ed esecuzione del rapporto oggetto della domanda da lei presentata;
i dati conferiti potranno essere comunicati : ad altri enti pubblici, appaltatori di servizi , istituti di credito;
è’ vostra facoltà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 , in particolare, di ottenere:

informazione specifica sui soggetti ai quali i dati siano stati comunicati , aggiornamento, rettifica o integrazione dei
dati, cancellazione blocco dei dati o trasformazione in forma anonima in caso di trattamento in violazione di legge;
- segue sul retrola sospensione del trattamento ancorché pertinente allo scopo, per motivi legittimi;
il titolare del trattamento è il comune di Gambettola con sede in p.zza II Risorgimento n.6 , il responsabile del
trattamento dei dati forniti è la Dott.ssa Lelli Fabrizia in qualità di capo settore affari generali e servizi alla persona.

Data, _____________________

FIRMA
________________________________

