All’Ufficiale di Anagrafe del
Comune di Gallarate

OGGETTO: Richiesta di [ ] rettifica [ ] inserimento delle generalità negli atti anagrafici
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato in ________________________________________________ il _______________________
cittadino ______________________________ telefono __________________________________
in qualità di padre del___ minore ____________________________________________________
e
la sottoscritta ___________________________________________________________________
nata in _________________________________________________ il ______________________
cittadina ________________________________________ telefono ________________________
in qualità di madre del___ minore ____________________________________________________
iscritto/a all’anagrafe di codesto Comune
chiedono
[ ] LA RETTIFICA [ ] L’INSERIMENTO in anagrafe delle seguenti generalità:
GENERALITA’
ATTUALMENTE IN
ANAGRAFE

NUOVE GENERALITA’

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
COGNOME
E
NOME
CONIUGE
LUOGO DI MATRIMONIO
CITTADINANZA
A dimostrazione di quanto richiesto allega:
[ ] Fotocopia del passaporto n. _______________________ rilasciato da _____________________
il ______________________________ valido fino al ____________________________
[ ] Attestazione rilasciata da ___________________________________________________;
[ ] Certificato di nascita, tradotto e legalizzato (se del caso);
[ ] Certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato (se del caso).

Data _______________________

Firme (per esteso e leggibili)
__________________________
___________________

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.
101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
Responsabile esterno al trattamento per gli aspetti tecnici inferenti l’ANPR è Sogei S.p.A – Società del Ministero dell’Economia e
delle Finanze con sede legale a Roma – Via M. Carucci n. 99
Responsabile esterno per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede legale a Roma Via
Salaria n. 691.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate anche su
richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei
dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni
normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo
consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle
previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo. I dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e
negli eventuali allegati potranno essere diffusi e condivisi con enti anche istituzionali e forze dell’Ordine.

___________________

