Protocollo

Timbro di arrivo
Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci, 10
40023 Castel Guelfo di Bologna

Richiesta di assegnazione area ortiva comunale
Io (nome/cognome) ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. __________ il _____________
residente a _______________________________ in via __________________________________
civico n. _______ tel n. ______________________ cellulare n. _____________________________
cod. fiscale __________________________________________
chiedo
di poter avere la gestione di un piccolo orto di proprietà comunale sito in località Via Maestri del
Lavoro – Castel Guelfo di Bologna.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiaro
•

di non svolgere attività lavorativa retribuita;

•

di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non
avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato

•

di impegnarmi in caso di assegnazione al rispetto delle norme del regolamento comunale per
la gestione degli orti.

Dichiaro infine che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
[ _ ] fax numero ___________________ [ _ ] indirizzo mail________________________________
[ _ ] recapito diverso da quello di residenza _____________________________________________
Elenco allegati:
[ _ ] Copia del documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)
In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.
N.B. Per ridurre le attese allo sportello, si consiglia di presentare la domanda già firmata con
allegata copia del documento di identità. In alternativa la domanda va firmata dal dichiarante al
momento della presentazione.

Castel Guelfo di Bologna,________________

Firma ______________________________

Per chiarimenti, informazioni e presentazione della domanda:
Ufficio Protocollo – Via Gramsci, 10 – 40023 Castel Guelfo di Bologna.
aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tel. 0542 639205 - fax 0542 639222
e-mail: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castel Guelfo di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Comune di Castel Guelfo di Bologna, con sede in Castel
Guelfo di Bologna, Via Gramsci n. 10, cap 40023.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al
Comune di Castel Guelfo di Bologna, via e-mail urp@comune.castelguelfo.bo.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: “Richiesta
assegnazione area ortiva comunale”
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al referente Comunale delle aree Ortive.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto
al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
●

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

●

di opporsi al trattamento;

●

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità
di concedere il beneficio.

