Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Casale Sul Sile (TV)

da trasmettere : via mail: polizialocale@comunecasale.tv.it oppure pec: comunecasalesulsile.tv@pecveneto.it
o mediante deposito a mano presso ufficio Protocollo del Comune.

OGGETTO: Richiesta di adesione al Progetto “Il controllo del vicinato”.
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a

il

residente a _____________________________

in via/piazza

civico _____________

LABORATORIO:___________________________________________________________________
telefono

whatsapp | _ | SI | _ | NO

email

.
CHIEDE DI

- aderire al Progetto “CONTROLLO DEL VICINATO” ;
- e allo scopo dichiara ( barrare sulle opzioni di interesse):

( ) di essere disponibile ad utilizzare WhatsApp, adeguandomi alle indicazioni fornite dal Progetto;
( ) di essere disponibile a svolgere la funzione di Coordinatore di Gruppo, previo atto di nomina del
Sindaco, in base alla valutazione dei requisiti richiesti nel progetto;
DICHIARA
di impegnarsi a prendere visione del progetto “controllo del vicinato” comprensivo del protocollo
prefettizio e del vademecum operativo, accettandoli integralmente;
di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento ivi contenuto, anche in relazione alle
comunicazioni all’interno dei gruppi di messaggistica whatsapp;
di accettare tutte le altre condizioni di partecipazione previste dal progetto stesso;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente in questo modulo;
di avere maturato le seguenti esperienze nel campo della sicurezza, delle associazioni di operatori di
polizia in congedo, del volontariato:___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SEGUE SUL RETRO
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__________________________________________________________________________________
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, fatte salve eventuali
limitazioni di legge ai sensi dell’art. 23 lett.e GDPR.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito dell’ente.
Titolare del trattamento COMUNE DI CASALE SUL SILE
Sede del Titolare: Via Vittorio Veneto, 23 – 31032 Casale sul Sile (TV)
Codice Fiscale e Partita: I.V.A.: 80008210264 / 01557090261
Riferimenti: Tel. 0422 784511 - e-mail: protocollo@comunecasale.tv.it
Sito internet: www.comunecasale.tv.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati dpo@comunecasale.tv.it

Firma _____________________________

[Luogo, data]______________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
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