
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed  in  relazione  alle  informazioni  di  cui  si  entrerà  in  possesso,  ai  fini  della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine  di cui  al  prospetto  a  tergo,  di  sensibilizzazione  dell'Amministrazione
Comunale di Ladispoli per maggiori stanziamenti per il sociale nel bilancio di previsione per il 2020;
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l'inserimento in database informatico;
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la loro immediata
cancellazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati al Comune di Ladispoli. 
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'APS Parco degli Angeli Onlus, domiciliato per la carica in  Cerveteri  a
via dell'Infernaccio snc
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile  da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone �siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato  prima  della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail parcoangelionlus@libero.it

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)



 Firma (facoltativi)

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Cognome tipo e nr. e-mail

Nome rilasciato da telefono  

Validazione della scheda

Si attesta la regolarità della compilazione

della scheda, che viene acquisita agli atti 

con il NR.

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA
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dati personali
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Nel bilancio di previsione del Comune di Ladispoli per il 2019 sono stati drasticamente ridotte le risorse per il sociale rispetto a quelle stanziate per il 2018.    
I TAGLI OPERATI HANNO PROVOCATO GRANDI DISAGI E SOFFERENZE AD ANZIANI E DISABILI 

siano stanziati per il sociale fondi in misura non inferiore a quelli stanziati per il 2018
Con la tua firma anche tu chiederai che nel bilancio di previsione del Comune di Ladispoli per il 2020   
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FIRMA DI CHI HA RACCOLTO LE ADESIONI

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gli aderenti all'iniziativa con la sottoscrizione del prospetto di cui sopra dichiarano altresì di aver preso visione dell'informativa riportata a tergo del presente modello di adesione

e dichiarano di esprimere consenso al trattamento dei dati, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

Il sottoscritto                                                                        C.I.  nr.                                                                 rilasciata dal 

Comune di                                             il                                      consapevole delle responsabilità di legge, dichiara di aver

verificato personalmente la veridicità e correttezza dei dati indicati nel  prospetto  di  cui  sopra  e  che  le  firme  degli  aderenti 

all'iniziativa sono state apposte in sua presenza.
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