
allegato B /2018

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

 DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

Al Comune di Aragona 

oggetoo  parteci pazione allaavviCo  pubblico di eemocrazia Parteci pata   anno 2018;n

PERSONA FISICA reCidente in Aragona
Cognome  ___________________  Nome  ________________,  luogo  e  data  di
nascita_____________________________ prov.______ indirizzo______________ email _____________________.

ASSOCIAZIONI O ENTI con Cede in Aragona

Denominazione __________________________sede legale ________________________
codice fscale e/o p.iva ____________________email e/o pec ______________________;

IN RIFERIMENTO ALLaAVVISO PUBBLICO eI  CUI  IN OGGETTO E  AI  FINI  eELLA eESTINAZIONE eEI  FONeI  eI  CUI
ALLaART. 6 COMMA 8 eELLA L.R. 5/20184 E S.M.I. 

PROPONE
 

CHE LA QUOTA eI EURO_;.601;,37_INeIeIVIeUATA, AI SENSI eELLA NORMATIVA eI CUI SI TRATTA, SIA eESTINATA
Ao

Campi priorità Idea progettaae

1  ambiente

2 educazione;

3 salute e igiene pubblica;

4
 viabilità

5
servizi e infrastrutture;

Aragona lì ________________
       Firma 

____________

(si aaaega doctmento identtàà



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati)

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Comune di ARAGONA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento all’obbligo di informare gli
interessati  sugli  elementi  fondamentali  del  trattamento  dei  dati  personali,  come disposto dall'  art.  13 del  Codice in  materia  di
protezione dei  dati  personali  (D. lgs.  30.6.2003,  n.  196,  comma 1),  informa tutti  i  cittadini,  le  imprese,  le  società  di  servizi  e
qualunque utente del Comune, specificando, di seguito, le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito
dei Settori costituenti la struttura e l’organico dell’Ente.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati personali (D. lgs. 30.6.2003, n. 196, art. 4, comma 1, lettera a)
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici.
Finalità del trattamento.
Il  trattamento di dati  personali  da parte  del Comune di Aragona è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’ente. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in tutti i casi in cui lo stesso è richiesto come tale in base a legge, regolamento, normativa
comunitaria, disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. In questi casi il
rifiuto a fornire in tutto o in parte i  dati  comporterà in capo all’interessato le responsabilità connesse alle violazione di legge,
regolamento normativa comunitaria.
Il conferimento è altresì obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire un efficace adempimento degli obblighi amministrativi
facenti capo ai singoli uffici dell’Ente. In questi casi il rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati potrà determinare l’inattuabilità o
l’inefficacia dell’azione amministrativa dell’Ente dovuta all’impossibilità dei singoli uffici ad adempiere alle proprie funzioni.
Ambito di Comunicazione e diffusione
Dei dati potranno averne conoscenza tutti i soggetti formalmente designati dall’Ente quali responsabili o incaricati del procedimento.
I dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

 Soggetti ed Amministrazioni pubbliche, quando la comunicazione è prevista da una norma di legge o di regolamento, o, in mancanza,

quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previo assolvimento degli obblighi di comunicazioni di cui al D.Lgs.
196/03, art. 39;

 Ausl ed organismi sanitari pubblici

 Amministrazioni centrali dello stato

 Autorità di pubblica sicurezza

 Forze di Polizia

I dati non saranno normalmente oggetto di diffusione fatto salvo l’adempimento agli obblighi imposti in tal senso dalle norme di
legge e regolamento in materia di trasparenza amministrativa. I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute non sono oggetto di
diffusione.

***

Il/la sottoscritto/a,                                            acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali.

     Firma 
________________________
(si allega documento identità)


