CITTÀ DI RONCADE
Provincia di Treviso
Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)  tel.+39 0422 84611  fax +39 0422 840597
C.F. 80009430267 – P.Iva 00487110264  email pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it

Al Comando di Polizia Locale di Roncade
OGGETTO: Richiesta di adesione al progetto “Il controllo del vicinato”.

Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato a ______________________ il __________________ residente a ______________________________
in via/piazza __________________________________________________________ civico _____________
Frazione/località ____________________________________________________________________
Telefono ________________________________________

Whatsapp |_| SI

|_| NO

Email _____________________________________________________________________________
CHIEDO DI
- essere inserito nell’elenco di cittadini che aderiscono al CONTROLLO DEL VICINATO;
- autorizzo la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri al controllo dei requisiti necessari alla mia
partecipazione ed al trattamento dei dati cosi come indicato nella sottoriportata “informativa”;
DICHIARO
di aver preso visione dell’informativa sottoriportata, ai sensi degli artt. 6 e 7 Regolamento (UE) 2016/679 in
merito al trattamento dei dati personali, e con riferimento alle finalità ivi indicate,
ESPRIMO IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali, così come sopra descritti.
data _____________

in fede _________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Titolare del Trattamento
Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato, per
brevità, semplicemente “GDPR”), il Comune di Roncade, con sede in Roncade, via Roma n. 53 (tel.
04228461, e-mail: info@comune.roncade.tv.it, PEC: roncade@comune.roncade.legalmail.it, in persona
del Sindaco pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, intende fornire agli interessati le
informazioni normativamente previste rispetto al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività di
Controllo del Vicinato. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati ed i dati personali verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Responsabile Protezione Dati personali (c.d. DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) è contattabile all’e-mail dpo@comune.roncade.tv.it

Categorie di dati trattati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento al trattamento di cui alla presente informativa
saranno trattati esclusivamente dati personali comuni di identificazione e di contatto di cui all’art. 4, n.1
del Regolamento UE 679/2016, (quali nome e cognome).
Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica si identifica nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE)
2016/679 ed in particolare il trattamento si fonda sul consenso: l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità – ex art. 6 par. 1 lett. a)
Regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:
 invio di comunicazioni informative attinenti all'attività svolta nell’ambito del Progetto di Controllo
del Vicinato;
 censimento degli aderenti;
 inserimento in chat preposte.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene per mezzo di strumenti telematici e cartacei idonei a garantirne la
sicurezza e nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, mediante l'adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra; in mancanza l’interessato non potrà
partecipare al Progetto Controllo del Vicinato.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali degli interessati saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del
trattamento da lui nominati e dalle Persone autorizzate al trattamento. In particolare, i dati potranno
essere comunicati ai soggetti e agli Enti pubblici che collaborano con il Titolare per le attività connesse al
conseguimento delle finalità indicate. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è:
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del
Regolamento (UE) 679/2016.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 GDPR),
cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art. 18 GDPR); portabilità dei dati (art.
20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio consenso
eventualmente prestato (art. 13 par. II lettera c GDPR). L’interessato potrà in qualsiasi momento
esercitare i diritti contattando il Titolare oppure il DPO ai recapiti sopra indicati. Nel caso in cui
l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le norme vigenti in materia di tutela della
riservatezza, potrà ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.

-

ESPRIMO IL CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali, così come sopra descritti.

