COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO
Piazza G.Marconi, 1
www.comune.ceneselli.ro.it

Telef. 0425 88022
Fax 0425 849057

Il/La sottoscritto/a ……………………………… nato/a a ……………………… il ………………
residente a …………………………….in Via …………………………., n. ……… tel. …………...
- Chiede la fornitura del pranzo a domicilio, per:
se stesso

per il Sig./la Sig.ra ……………………………………..
nato/a a …………………………. il …………………..
residente a Ceneselli, in Via …………………………...

- Nei giorni di:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Si impegna a versare € 5,50 per ogni pasto, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale
n. 110 del 22/12/2010 in riferimento al “Servizio di fornitura pasti a domicilio”.
- Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2006, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” retro stampato.
Ceneselli, lì ………………

Firma del richiedente
………………………

Ceneselli, lì ……………………

Autorizzazione alla fornitura del servizio

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di dati personali, si informa che
il trattamento dei dati personali, raccolti da questo Ente nell’ambito del presente procedimento, è
finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: attivazione servizio
pasti a domicilio.
Il trattamento avverrà presso la sede Comunale, in Piazza Marconi, 1, con l’utilizzo di
procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità
e pertinenza; ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 196/2003 i dati potranno essere
comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o regolamenti e nel
caso specifico della verifica della veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
I dati potranno essere conosciuti dai responsabili e incaricati al trattamento in oggetto; il
conferimento dei dati per il procedimento in oggetto è obbligatorio.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate all’Ufficio Anagrafe, Piazza
Marconi, 1, tel. 0425/88022; fax 0425/849057. Il responsabile del trattamento è il Dott. Testoni
Stefano, Responsabile del Procedimento.

