All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Comune di Barberino di Mugello
OGGETTO: Autorizzazione alla pubblicazione dei dati dell’Associazione sul sito web del
Comune di Barberino di Mugello
Il sottoscritto _________________________ nato a __________________il_________________ ,
in

nome

e

per

conto

ed

in

rappresentanza

dell’associazione,

ente,

fondazione

________________________________________________________________________________
avente forma giuridica di ________________________ con sede legale a _____________________
in

via

__________________

codice

fiscale

______________________

P.

IVA

_________________,
in qualità di (Presidente, legale rappresentante,..) ________________________________________

AUTORIZZA
la pubblicazione dei dati riguardanti l’associazione che rappresenta sul sito web istituzionale
del Comune di Barberino di Mugello ai fini della creazione di una banca dati delle
associazioni e consente l’inserimento del link al Sito Web dell’Associazione, se esistente.

Il sottoscritto, con riferimento al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, è consapevole che i dati suindicati
verranno trattati ai fini dell’inserimento degli stessi nel sito web dell’ente, pertanto liberamente
consultabili da tutti gli utenti del sito. Il sottoscritto potrà, comunque ed in qualsiasi momento,
chiedere la cancellazione, l’aggiornamento e la rettifica dei dati contenuti nella scheda pubblicata
sul sito web.
La presente dichiarazione è resa e sottoscritta in data _______________.

(firma leggibile e per esteso del dichiarante)
Allegare fotocopia della carta d’identità
______________________________
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Informazioni sul trattamento dei dati personali

Il Comune di Barberino di Mugello, in qualità di Titolare (con sede in Via della Repubblica n. 24,
50031 Barberino di Mugello - FI), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.
I dati saranno trattati dal personale del Comune e diffusi tramite il proprio sito web.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri 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 Regolamento UE 2016/679).
L’apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del
Comune stesso all’indirizzo reperibile alla pagina: http://www.comunebarberino.it/privacy
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla
legge.
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