Alla cortese attenzione
del Sindaco del Comune di Curcuris
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINA
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il_____/______/_________ a _____________________________________ (Prov. ______)
e residente in ______________in Via/Piazza _________________________________________
n. _____
Tel. _________________________________ Cellulare __________________________________
e_mail/pec _____________________________________________________________________
C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
In qualità di:
Privato cittadino
Titolare della seguente struttura ricettiva: _______________________________
Rappresentante dell’Ente/Associazione: ________________________________
manifesta il proprio interesse
a garantire ospitalità ai profughi provenienti dall’Ucraina e a tal fine
dichiara
di voler mettere a disposizione l’immobile sito in __________________________________
via/piazza _________________________________________ n. ____________________
in grado di ospitare in condizioni di ordinaria sicurezza e vivibilità fino ad un massimo di
N. _____ persone.
• Tipologia di persone per i quali si da disponibilità:
Famiglie
Minori non accompagnati
Donne
•

Tipologia di accoglienza che si è disponibili a prestare

Vitto e alloggio
Solo alloggio
Solo vitto
•

Qualificazione dell’immobile

Abitazione privata libera
Abitazione privata con occupanti
Struttura turistica (specificare) ________________________________
Curcuris, lì ______________

Firma

____________________

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Curcuris con sede in Curcuris Via Chiesa n. 14 email: protocollo@comune.curcuris.or.it , pec:
protocollo.curcuris@legalmail.it

tel: 0783/91751, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali

conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di
erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Informiamo che il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei
dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza dei dati
presenti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente
individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero
nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs.

33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come
Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella
LIGURIA DIGITALE S.p.A. con sede a Genova in Via Melen 77 CAP 16152 – Tel: 010/65451 – email:
info@liguriadigitale.it – pec: protocollo@pec.liguriadigitale.it

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)

