COMUNE DI GALLARATE

Ufficio Relazioni con il Pubblico Settore Istruzione, Sport, Cultura e Demografici

LA MIA SEGNALAZIONE/RECLAMO RIGUARDA

Segnalazione/reclamo del Sig./Sig.ra
Residente in via

n

Città
Telefono

Provincia
Fax (eventuale e-mail)

Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti o da noi acquisiti nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti, formeranno oggetto del trattamento nel procedimento di cui all’oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza dalla medesima previsti.
Il conferimento dei dati risulta obbligatorio per le esigenze del procedimento e la loro mancata indicazione, qualora richiesta dall’Amministrazione Comunale, può
precludere il procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati saranno trattati dai soggetti incaricati del trattamento dei dati in seno all’Amministrazione Comunale e potranno essere altresì comunicati a soggetti che forniscono
a questo Comune consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i loro dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di “Responsabili” ai sensi della legge, in piena autonomia.
La comunicazione e la diffusione dei dati trattati potranno essere effettuati in applicazione di una norma di legge o di regolamento.
In relazione ai dati trattati, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallarate, via Verdi n.2, e il Responsabile del trattamento è il dirigente dott.ssa Manuela SOLINAS.

Data
Firma

SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI U.R.P.
Reclamo ricevuto il

da

Segnalazione/reclamo destinato a

settore

Operatrice U.R.P.
___________________________________________

PARTE RISERVATA AL SETTORE DI COMPETENZA
In riferimento alla segnalazione/reclamo con prot. n.
La risposta alla segnalazione/reclamo è

del

Firma responsabile di settore

SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI U.R.P.
La risposta è pervenuta dal settore competente in data
La risposta è stata evasa dall’U.R.P.: per telefono

direttamente all’interessato

via fax

Firma operatore U.R.P.
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