Al Comune di Sondrio – Servizio Eventi

Il sottoscritto:
COGNOME ___________________________________________ NOME ______________________________________________
VIA ____________________________________ N. _______ CITTA’ _____________________________ CAP. _____________
TELEFONO FISSO ____________________________ CELLULARE _________________________________________________
E - MAIL _________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________________________

chiede il rimborso del costo del biglietto relativo all’evento “________________________________”, previsto
presso il Teatro Sociale di Sondrio in data _______________, acquistato presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Sondrio Chiede altresì che la somma sia accreditata sul proprio conto corrente con
IBAN numero ___________________________________________________________________________________________

Data _________________________

Firma _________________________________________

INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali inerente il presente conferimento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti del conferente e della loro riservatezza. In particolare si porta a conoscenza che:
 i dati personali dichiarati dagli interessati saranno trattati per le comunicazioni relative agli eventi gestiti dal
Comune di Sondrio; i dati stessi verranno conservati negli archivi dell’Amministrazione secondo le vigenti
disposizioni in materia;
 il conferimento dei dati è facoltativo;
 i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni all’Amministrazione, per gli
aspetti strettamente necessari a garantire il funzionamento delle varie iniziative;
 l’offerente ha diritto, ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 del d.lgs.
196/2003, di chiedere al titolare del trattamento:
 la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;
 l’accesso ai dati personali;
 la rettifica o la cancellazione degli stessi;
 la limitazione del trattamento che lo riguarda;
 la portabilità dei dati;
l'interessato ha altresì dritto di avere conoscenza:
 dell'originale dei dati;
 delle finalità e delle modalità del trattamento;
 della logica applicata al trattamento;
 degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.
 l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di controllo;
 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, in persona del titolare di Posizione
Organizzativa delegato dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali, domiciliato per la carica
presso questo Comune;
 il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Tirone Livio - Dirigente del
Settore Servizi Istituzionali - telefono: 0342-526230; fax: 0342-526333; mail non certificata:
personale@comune.sondrio.it ; PEC (solo da altre PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it.

