SCHEDA PER PARTECIPARE ALLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL MUNICIPIO N. 9

questa scheda deve essere inviata all’indirizzo email: M.Municipio9AssistenzaOrg@comune.milano.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
residente nel Comune di

Indirizzo ______________________________________

CAP ____________ Tel. abitazione
cell.

ufficio ____________________________

e-mail _______________________________________________________

per proprio interesse

in rappresentanza di ________________________________________

CHIEDE
di essere informato della convocazione delle seguenti Commissioni Istruttorie

E DI RICEVERE L’INVITO DI PARTECIPAZIONE ALL’INDIRIZZO E-MAIL SOPRA INDICATO

n. 1:

“Sicurezza – Mobilita’ – Verde – Demanio – Affari Istituzionali”

n. 2:

“Bilancio – Commercio – Turismo”

n. 3:

“Servizi Sociali, Famiglia”

n. 4:

“Sport – Salute – Cultura – Tempo Libero”

n. 5:

“Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici”

n. 6:

“Educazione – Istruzione – Edilizia Scolastica – Attività Produttive”

****

Data

(Modulo redatto il 25.03.2021)

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le
seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano, Piazza della Scala n. 2 – 20121 Milano.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano è raggiungibile al seguente
indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Tipologie dei dati trattati
La compilazione della scheda prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
Dati anagrafici (nome e cognome)
residenza
riferimenti telefonici
indirizzo email
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato allo scopo di partecipare alle sedute delle Commissioni istruttorie del Municipio 9.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate
nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è ______FACOLTATIVO_______ma il mancato conferimento non consente di ricevere l’avviso per la
partecipazione alle sedute.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione
alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un
periodo di 5 anni.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se
sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
al Comune di Milano in qualità di Titolare, via G. Guerzoni 38 - 20158 Milano - Direzione Quartieri e Municipi - al seguente
indirizzo e-mail M.Municipio9AssistenzaOrg@comune.milano.it oppure
al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - “DPO”)
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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