
  
      
 
 
  
  
 
 Al Presidente di Borgo/Frazione 
 
 ................................................... 
 c/o Comune di San Daniele del Friuli 
  Via del Colle n.10 
  33038 San Daniele del Friuli 
 
  alla c.a. Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Elezioni Comitati di Frazione/Borgo 29 luglio 2018. CANDIDATURA  
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a 

................................. ...................................................... il ........................................ e residente a 

San Daniele del Friuli in Via ...................................................................... n......................... 

(recapito telefonico ............................................................ cell .................................................. 

mail .......................................................................................................) presenta la propria 

candidatura a componente del Comitato di Borgo/Frazione 

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

 

 Nel dare atto di aver preso visione dell'informativa privacy, autorizzo il trattamento dei dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs.30.06.2003 n.196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali).  

 

 Cordiali saluti. 
 
 

 
……………………………………… 

         (firma) 

Allegato: copia documento identità 
 
 
 
 
 
 
San Daniele del Friuli,………………………….. 

CANDIDATURA DA PRESENTARE ALL'UFFICIO 

SEGRETERIA DEL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI   

ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018 

orari ufficio segreteria (Via del Colle n.10): 

- da lun a ven dalle 10.30 alle 13.00 

- lun e giov pomeriggio anche dalle 16.00 alle 17.00 



 

Comune di San Daniele del Friuli 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 e 

ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 
 

Il Comune di San Daniele del Friuli, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri 
utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei 
dati personali 

informa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune. 
 
In particolare, 

Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l'espletamento delle attività connesse all'operatività dei 
Comitati di Borgo/Frazione per i quali lei presenta candidatura quale componente. 

Natura del conferimento  
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per poter procedere alla candidatura a componente di 
Comitato di Borgo/Frazione e all'espletamento delle attività connesse all'operatività del Comitato stesso. 
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati, comporterebbe l’impossibilità della corretta erogazione del servizio 
specificamente richiesto o dovuto. 

Modalità di trattamento e conservazione  
Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano 
strettamente necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto 
del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici ed ogni altro dato personale rilevante per 
l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, 
sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 
2016/679, il diritto di chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli 
stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 
trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita 
istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al 
Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati. 

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali: 
Comune di San Daniele del Friuli, con sede legale in San Daniele del Friuli, Via del Colle n. 10 
PEC: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

D.P.O. (Data Protection Officer) Responsabile della protezione dei dati: 
dr. Gilberto Ambotta - GA Service di Gilberto Ambotta  
mail ambottag@gmail.com - PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it  
 
 
San Daniele del Friuli, 9 luglio 2018 
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