Al Sig. Sindaco
Al Sig. Comandante della Polizia Locale
Città di Spoltore
Via G. Di Marzio nr. 66
65010 SPOLTORE (PE)
PEC:
protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
Il sottoscritto
/

/

, nato a

il

e residente a

via

C.F./P.IVA

tel

e.mail

in proprio/quale rappresentante di
:

con sede a

via
CHIEDE
di voler disporre il seguente servizio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per il/i giorno/i ____________________dalle ore________alle ore________ in località_________
____________________________________________ , eventuale percorso___________________
________________________________________, servizio________________________________
per effettuare il quale si richiede la presenza di Operatori di Polizia Locale, con pagamento a totale
suo carico secondo quanto stabilito e previsto dal Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 10 ottobre 2019.
dichiarando di aver preso visione ed accettato quanto previsto dalla su indicata Deliberazione.
Con la sottoscrizione della presente istanza si dichiara di aver preso visione del contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati
personali, meglio specificati nel retro del presente modulo, e contestualmente presta il consenso al trattamento dei dati secondo le
finalità e con le modalità indicate nell’informativa.

Nominativo del referente:
nato a
/

/

e residente a

il
Via

recapito telefonico
Luogo e data
Il richiedente
Si allega:
• Copia Documento Identità e Codice Fiscale;
• Programma manifestazione/evento;
• Percorso/planimetria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 13
DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - UE 679/2016
(RGPD) CONFERITI ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SPOLTORE
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Comune di Spoltore, con sede in Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore
(PE); Email: protocollo@comune.spoltore.pe.it; PEC:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it; Tel. 085
49641.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di
Spoltore, Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE); email: rpd@comune.spoltore.pe.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Spoltore tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei servizi in parola con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente
in materia di funzioni e servizi della polizia locale (che costituisce dunque la base giuridica del
trattamento), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla
suddetta normativa, o comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
DATI TRATTATI E DESTINATARI
Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il conseguimento delle
finalità evidenziate, in alcuni di essi saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di
tipo patrimoniale e, in alcuni casi anche categorie particolari di dati personali, di cui agli articoli 9 e 10
del Regolamento (definiti come dati sensibili e dati giudiziari nella previgente normativa europea). I
dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento, il cui elenco, con i relativi dati di
contatto, è reso disponibile nel sito web del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati potranno
essere comunicati a terzi e diffusi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSERVAZIONE DEGLI STESSI
Il conferimento dei dati richiesti ai cittadini e utenti nelle procedure finalizzate all'applicazione in
materia di funzioni e servizi della polizia locale da parte del Comune di Spoltore, direttamente o
indirettamente, nonché allo svolgimento di tutte le connesse attività, è obbligatorio e il loro mancato
conferimento non consente al Comune di Spoltore di poterle portare a compimento. Per contro,
laddove nella modulistica di raccolta dati siano richieste informazioni il cui rilascio è indicato come non
obbligatorio (o facoltativo), il relativo mancato conferimento, pur potendo rendere meno agevole i
rapporti con il Comune, o con i responsabili esterni, non pregiudica il completamento delle procedure
d'interesse degli utenti.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure previste
dalla normativa vigente per il settore di riferimento e, successivamente, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa in ambito pubblico.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, e ai suddetti responsabili esterni,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è
presentata contattando il responsabile della protezione dei dati (RPD) ai recapiti sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune
di Spoltore avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

