
MODULODI RICHIESTAADESIONEALPROGETTODICONTROLLODELVICINATONELCOMUNEDI……………

Compilando la richiestasi richiededi entrare a far parte di una retecittadinache aderisceal progetto del
Controllo del Vicinato. Il progetto prevede l’autoorganizzazione dei cittadini che tramite una rete telefonica

e non solo sorveglia informalmente lapropriaareae ne individua levulnerabili tà creando coesione sociale
abeneficio dellasicurezza residenziale. Il programmaè visionabilesul sito www.acdv.i t

NOMEeCOGNOME: __________________________________________________________

INDIRIZZO : __________________________________________________________________

TELEFONO: __________________________________________________________________

WHATSAPP : SI o NO (cerchiare)

EMAIL: ______________________________________________________________________

INFORMATIVA AISENSI DEGLIARTICOLI 13-14DELGDPR2016/ 679
Ai sensi dell’art. 13del RegolamentoUE2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tuteladelle personeealtri soggetti inmateria di trattamentodi dati personali, si informaquanto segue:
I dati da lei forniti verrannoutilizzati per lo scopoe per le finali tà connesseal progetto"Controllo del Vicinato".
Detti dati saranno trattati sia in formacartacea siaelettronica adottando tutte lemisure idoneeagarantire la
riservatezzae l'integrità dei dati. Il conferimento dei presenti dati è obbligatorio, l’eventuale rifiutodell’
autorizzazionecomportachenon potrà essere riconosciuto il gruppo costituito.Gli incaricati al trattamentosono i
soggetti costituenti il gruppo di lavoro controllodel vicinato.Tali dati non potrannoessere comunicati a terzi senon
alle forze di poliziae/o autorità giudiziariaper finali tà di prevenzione, accertamento e repressionedei reati. Inogni
momento,Lei potrà esercitare, ai sensidegli articoli dal 15al 22 del RegolamentoUEn.2016/679 il diritto di:

Chiedere laconfermadell’esistenza o menodi propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finali tà del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categoriedi destinatari acui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periododi conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazionedei dati; ottenere la limitazione del
trattamento; ottenere lapor tabili tà dei dati, ossia riceverli daun titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comunee leggibile dadispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro ti tolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al
trattamento in qualsiasi momento ed anchenel caso di trattamento per finali tà di marketingdiretto; opporsi ad un processo
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa laprofilazione. chiedereal ti tolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettificao la cancellazionedegli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diri tto alla por tabili tà dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senzapregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato primadella revoca; proporre reclamo aun’autorità di controllo.

◻ esprimo il consenso◻NONesprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati comecategorieparticolari di dati

Talemodulo verrà consegnato dal coordinatore del gruppo localeallaPoliziaLocale.
Sottoscrivendo il presentemodulo l’aderente accetta integralmente le regole di utilizzo del predetto
gruppo di Controllo del Vicinato formatoattraverso l’applicazioneWhatsapp, di cui diventerà parte.

FIRMA___________________________

Per info Controllo del Vicinatodi ………………… - Email: ……………………………………………


