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Spazio per il protocollo comunale 

 

Spett.le 
COMUNE DI POGGIO RUSCO 
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 
VIA GARIBALDI, 11/A 
46025 – POGGIO RUSCO - MN  

  Pec: comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it 
[Versione settembre 2018]  Mail : protocollo@comune.poggiorusco.mn.it 

Oggetto: 

 comunicazione  

 richiesta  

 trasmissione documenti 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà 

Io sottoscritta/o 
cognome e nome  
codice fiscale  
comune o stato estero di nascita  provincia  
data di nascita  cittadinanza  

residenza 
comune  provincia  
c.a.p.  indirizzo  

 in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE ovvero legale rappresentante della SOCIETÀ 
denominazione   
partita IVA  
tipologia di attività  

sede 
comune  provincia  
c.a.p.  indirizzo  

reperibile, per le comunicazioni, ai seguenti recapiti 
telefono  cellulare  
PEC  e-mail  

 dichiaro e/o autocertifico, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 

 comunico 
 chiedo 
 trasmetto in allegato 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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DELEGO (scelta eventuale) 
Il Sig./La Sig.ra 
cognome e nome  
codice fiscale  
In qualità di  
con sede o 
residenza in 

comune  provincia  
c.a.p.  indirizzo  

telefono  cellulare  
PEC  e-mail  

A ricevere qualsiasi comunicazione relativa all’oggetto, all’indirizzo o ai recapiti di  posta elettronica 
sopra indicati 
 

Dichiaro, infine di aver letto l’informativa sull’uso dei dati personali riportata in calce e di  acconsentire 
oppure di  non acconsentire al loro trattamento. 

Data  Firma  
 

Allegati: 

 fotocopia di un documento di identità di chi firma questo modulo (sempre che la sottoscrizione non 
avvenga in presenza del funzionario delegato alla ricezione); 

altro [da specificare]:  

  

  

  

  

  
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
ACCESSO AGLI ATTI (PRIVACY). Il Comune di Poggio Rusco, in qualità di Titolare del trattamento, informa di quanto segue: 
 
Finalità e base giuridica del trattamento; Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l’esercizio 
delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta, ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e 
non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. È fatta 
salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in 
forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. 
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – ex art. 6 c.1 lett. C) 
Regolamento (UE) 2016/679 e sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, 
e impegnate alla riservatezza. 
 
Periodo di conservazione dei dati: 
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo 
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. 
 
Titolare del Trattamento:  
Comune di Poggio Rusco, in persona del Sindaco pro tempore; Via Garibaldi, n. 11 Telefono 0386 51001; Mail 
sindaco@comune.poggiorusco.mn.it PEC commune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it ; 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Mail dpo@boxxapps.com – numero verde 800893984 
 
Diritti dell’Interessato: 
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, presso il 
Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre ricorso all’Autorità Garante competente, il 
Garante per la Protezioni dei Dati Personali. Si ricorda che il conferimento e la comunicazione dei dati personali come sopra 
elencati è obbligatoria secondo le condizioni specificamente individuate da legge; in assenza del conferimento dei dati personali 
qualificati come “obbligatori”, non potrà essere fornito riscontro all’interessato. 
 


