COMUNE DI GALLARATE
Polizia Locale
Ufficio Procedure Sanzionatorie

OGGETTO: Richiesta rimborso somma erroneamente versata alla Tesoreria Comunale
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a_______________________in data__________residente a __________________________
in via_______________________n__Telefono__________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________

chiede
Che la cifra dovuta venga accreditata presso:
BANCA__________________________________________
SEDE____________________________________________
IBAN

Gallarate ___________________

Il dichiarante
______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Comando Polizia Locale Gallarate
Via G. Ferraris n. 9 - Tel. 0331/285900 - Fax 0331/798993
pl@pec.comune.gallarate.va.it

Privacy: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
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.
Antonio Lotito.

Il/la sottoscritto/a quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del Dlgs 196/03 presa visione
dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del suindicato decreto legislativo
da’ il consenso
al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta
informativa e nel rispetto delle norme sulla privacy
al trattamento dei suoi dati sensibili e alla loro comunicazione a terzi secondo quanto previsto dalle
norme in materia, dalle autorizzazioni generali del Garante e sulla base di quanto indicato nella
informativa.
Luogo e data di sottoscrizione li……………………………………..

____________________________________________________________________________________________________________

Comando Polizia Locale Gallarate
Via G. Ferraris n. 9 - Tel. 0331/285900 - Fax 0331/798993
pl@pec.comune.gallarate.va.it

