
  

 
Allegato B  

(rilascio dati personali) 

 

 COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO  

PROVINCIA DI AREZZO  

Prot. N........................................  
 

Data .................................................. 
 

Egr. / Gent.ma 

Sig. 

 SEDE 

 
Oggetto: rilascio dati personali.  

Le rammento che con la presente è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme del 
D.Lgs n. 196/2003, nonché ogni altra istruzione impartita dal Regolamento già in Suo 
possesso.  

In caso di inadempimento, sarà considerato responsabile nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza 
dovuta in esecuzione della Legge, soprattutto per i dati “sensibili” ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs n. 196/2003, restano ferme in ogni caso le Sue responsabilità civili e penali in caso di 
utilizzo non conforme alla richiesta effettuata dei dati personali che Le vengono consegnati.  

Il Responsabile per il trattamento dei dati  

.............................................................................................. 
 

Firma per accettazione  

................................................................................................. 

 
 

 

 
 
 
 



  

ALLEGATO C: 

  
(AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 
       PROVINCIA DI AREZZO 

 
Castiglion Fiorentino,  

 

Prot. N. _______________  

Spett.le  

Il destinatario della presente è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati 

personali per conto dell'Amministrazione Comunale ed è tenuto a rispettare ed osservare 

tutte le norme della Legge 675/96, nonché ogni altra istruzione impartita in calce alla 

presente o in successive comunicazioni da parte dell'Amministrazione stessa.  

In caso di inadempimento, il destinatario della presente comunicazione sarà considerato 

responsabile nei confronti del Titolare, limitatamente alle operazioni effettuate senza la 

diligenza dovuta in esecuzione delle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le proprie 

responsabilità civili e penali in caso di abuso dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza 

in esecuzione del rapporto instaurato con l'Amministrazione Comunale.  

In caso il destinatario si avvalga di suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a renderli 

edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si 

intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.  
 

Il Responsabile per il trattamento dei dati 

 

 


