Spett.le
Comune di Serramanna
Via Serra N. 40
09038 – Serramanna

Oggetto:

Richiesta di attribuzione numero civico

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________________
residente a Serramanna in ________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
email/PEC 1 _____________________________________________________________________________
in qualità di:
proprietario (o delegato);
tecnico incaricato dal proprietario;
legale rappresentante della ditta ____________________________________________________
chiede l’attribuzione di numero civico:
□ ESTERNO
□ INTERNO
agli accessi dell'immobile identificato catastalmente al foglio ________ mappale _______ sub _________
sito in Via ______________________________________________________________________________
tra il numero civico ________________________ e il numero civico _______________________________
□

a seguito di interventi edilizi autorizzati con pratica P.C./SCIA/CILA/CIL/SUAPE
numero/protocollo ____________________________ del _______________________________

□
□

su accesso già esistente, ma privo di numerazione civica
su unità immobiliare già esistente, ma priva di numerazione civica interna

A tal fine si allega la seguente documentazione obbligatoria:
□ estratto cartografico scala almeno 1:1000 con l'esatta indicazione di tutti gli accessi
□ nel caso di numerazione interna: planimetria del fabbricato 1:200, o planimetrica catastale 1:200,
con indicata la distribuzione interna delle unità ecografiche
Il sottoscritto si impegna entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione del numero
civico ad apporre la relativa mattonella in materiale resistente in corrispondenza dell'accesso interessato,
preferibilmente in alto a destra e comunque in posizione ben visibile
Dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art.13 D.Lgs.
n.196 del 2003 e di averne preso visione
Serramanna, _______________

1

Il richiedente

L'attribuzione verrà comunicata in formato digitale tramite posta certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato. In caso non
sia stato fornito l'indirizzo di posta elettronica, verrà spedito per posta ordinaria all'indirizzo di residenza indicato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll Comune di Serramanna La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR
2016/679*), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e sono forniti per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali. Il trattamento dei dati
personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di Serramanna- Via Serra n° 40 P.Iva /C.F. 01026810927/82001070927 Tel. 0709132001 fax:
0709137270 pec: protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it Posta elettronica:serramanna@comune.serramanna.ca.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati personali è: Società Dasein srl - con sede
legale: Lungo Dora Colletta n. 81 – 10153 Torino, partita IVA 06367820013.
Pec:dasein@legalmail.it e-mail:info@dasein.it
Referente: Sanna Giovanni Maria pec: giannisanna59@pec.it email: sanna.dpo@dasein.it
Responsabile del trattamento: dirigente funzionario del Settore /servizio del Comune di Serramanna
Il Comune, in base all’articolo 10 della L. 31.12.1996 n.675, informa l’utente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
LA FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da: •
Dati inseriti nelle istanze presentate dall'interessato al Servizio (in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di residenza, recapiti telefonici); • Banche dati detenute dall'Amministrazione comunale
FINALITÀ' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto
indicato all’art. 4, punto 2. del GDPR 2016/679, è curato dal personale dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Serramanna . I dati
personali sono fomiti per le finalità inerenti alla definizione del presente procedimento e per il rilascio del presente provvedimento
amministrativo di competenza. Tali dati non vengono comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi
di legge ovvero sia necessaria per l'espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato. Non è previsto il trasferimento dei
dati al di fuori dell'Unione Europea e né a organismi internazionali. Il trattamento dei dati forniti non contempla un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, intesa come qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati consistente
nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fìsica, in particolare per prevedere aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione, e gli spostamenti di detta persona fisica.
NATURA DEL CONFERIMENTO Per l'espletamento delle finalità riportate nel punto precedente il conferimento dei dati è
obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto
DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I suoi dati personali potranno essere comunicati : all'Ufficio
Anagrafe del Comune per gli adempimenti strettamente legati alla definizione delle pratiche di loro competenza. Soggetti istanti ai
sensi della Legge n. 241/1990 e n. 33/2013. I dati personali, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità
legale e di trasparenza e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi, potranno essere soggetti a diffusione.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica, in formato cartaceo e
digitale. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati
DIRITTI DEGLI INTERESSATI Si comunica che in qualsiasi momento l'interessato può esercitare: Il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento di poter accedere ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR 2016/679” Il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
di poter rettificare i propri dati personali ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi
ex art. 16 “GDPR 2016/679” Il diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter cancellare i propri dati personali ove
quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi ex art. 17 “GDPR 2016/679” Il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento di poter limitare i propri dati personali ex art. 18 “GDPR 2016/679”; Il diritto di opporsi al
trattamento ex art. 21 “GDPR 2016/679”. I diritti suindicati in base a quanto previsto dall'art. 2-undecies, comma 1 lett. F) del
Codice in materia di protezione del dati personali (Codice Privacy), non potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa
derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 3
novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e negli altri casi previsti dalla legge.
Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati anche per
il tramite anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti sopra indicati. Il modulo per l'esercizio dei diritti
è disponibile sul sito del Garante Privacy all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924.
DIRITTO DI RECLAMO Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal “GDPR 2016/679”. hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del “GDPR 2016/679”).

