COMUNE DI CORINALDO
Provincia di Ancona
Al Sig. Sindaco
del Comune di CORINALDO AN
Email comune.corinaldo@provincia.an.it
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________il ____________________
residente a Corinaldo, via _____________________________________________ n. _________
tel. _________________________________ cell. ______________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________
indirizzo PEC (se disponibile) ______________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
all’Assemblea della Consulta Cittadina Unificata in qualità di

□ Presidente.
□ Vicepresidente
□ Segretario
Corinaldo______________________

Firma
_____________________________________
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COMUNE DI CORINALDO
Provincia di Ancona
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento
dei dati personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento (cp)

Comune di Corinaldo indirizzo postale via del Corso n. 9, indirizzo di posta
elettronica comune.corinaldo@provincia.an.it, numero di telefono 017 7978624

Responsabile della protezione
dati (RPD)

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD, indirizzo postale (rpdcomune@corinaldo.it)

Finalità (cp)

Partecipazione alla Consulta Cittadina Unificata

Base giuridica

trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri art. 6 p. 1 lett. e)

Destinatari dei dati
personali (cp)

Responsabile della 1a Area – UFFICIO SEGRETERIA

Trasferimento dei dati
personali a un Paese terzo o a
un’organizzazione
internazionale

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea

Periodo/criteri di
conservazione

I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità
previste dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione

Diritti dell’Interessato (cp)

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18)
opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una
raccomandata
a.r.
al
Titolare
del
trattamento
o
una
PEC
all’indirizzo comune.corinaldo@mypec.eu

Obbligatorietà della fornitura
dei dati personali (cp) e
conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati (cp)

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la
conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di
effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente
informativa

Esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22
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