Al Sig. Sindaco
del Comune di Noale
Piazza Castello 18
30033 NOALE – VE

DA RESTITUIRE A MEZZO POSTA
FAX 041.5897242 o
E-MAIL noale@comune.noale.ve.it
(in caso di mancato invio si declina ogni responsabilità per non ricevuta
comunicazione)

Al fine di migliorare la comunicazione tra Associazione e Amministrazione
comunale di Noale si comunicano i seguenti dati che la stessa utilizzerà al fine di
procedere all’iscrizione alla mailing list del Comune di Noale e al servizio Virtualphone:
Nome dell’Associazione: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail di riferimento dell’Associazione – Telefono – eventuale sito
Internet: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cellulare/Telefono fisso del Referente dell’Associazione: _________________________
________________________________________________________________________________

Le Associazioni che desiderano essere presenti nel sito internet del Comune di
Noale, dovranno compilare la parte sottostante indicando i dati da pubblicare nel
sito internet www.comune.noale.ve.it alla voce Associazioni:
Indirizzo: via/piazza _____________________________________________ n. ___________
Città: __________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________________________________________
Fax: ___________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Sito web: ______________________________________________________________________
Orario di apertura della sede: __________________________________________________
Noale,
Il Presidente/Legale Rappresentante/Referente dell’Associazione
______________________________________________

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Informativa agli utenti ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Lgs. n.
196/2003
Si informano gli utenti che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
personali ordinari, sensibili e giudiziari eventualmente resi e trattati dal Comune
di Noale, sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e per finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo, in
conformità alle norme di legge e regolamentari.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza degli utenti e dei loro diritti.
I dati saranno trattati in modo automatizzato o su supporti cartacei o di altro tipo
(floppy disk, cartridge, ecc.).
Sono state adottate le necessarie misure di sicurezza per il trattamento e la
custodia dei dati personali automatizzati, cartacei, ecc..
Il regolamento comunale per la tutela della riservatezza dei dati personali è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 17 novembre 2005 e
successivamente integrato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il mancato
conferimento degli stessi non consente l’adempimento del procedimento/servizio.
I dati personali possono essere comunicati, nei limiti stabiliti dal Decreto Lgs. n.
196/2003, in quanto la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
del Comune a soggetto pubblico è ammessa se prevista da una norma di legge/di
regolamento o in mancanza, ove necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privati/enti pubblici economici è ammessa,
invece, solo se prevista da una norma di legge/di regolamento.
Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali trattati:
responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali nominati dal Comune
di Noale, direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo.
L’utente può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dall’articolo 7
del Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi ai responsabili del trattamento
dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Noale.
L’elenco dei responsabili del trattamento, sono i singoli responsabili dei servizi e
delle aree, indicati nell’organigramma del Comune di Noale.
Addetti al trattamento ed alla custodia dei dati personali sono gli operatori
nominati “incaricati del trattamento” dei dati personali.
Eventuali richieste di esercizio dei diritti vanno inoltrate a:
COMUNE DI NOALE
Piazza Castello 18
30033 NOALE – VE
noale@comune.noale.ve.it
fax. 041.5897242

