Protocollo di ricevimento
Codice preclassificazione

VII.12 -TRASPORTO

MODULO:
DATA:
REVISIONE:

106
05/03/2010
02

Ill. mo Sig.
SINDACO
del Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele ,4
26845 CODOGNO ( Lodi )

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO PRESSO STRUTTURE DIURNE PER
DISABILI O CENTRI DI TERAPIA .

OGGETTO:

Il /La sottoscritto/a ________________________________ nato/a __________________________
(Cognome e nome)

(Luogo di nascita )

il _________________ residente a __________________________________ in _______________
( Luogo di residenza – Provincia)

(Via/Piazza/Vicolo …….)

______________________________________________________ n. _______________________
C.F. o P.IVA _________________________________ Telefono fisso n. _____________________
Telefono cellulare _________________________E- Mail ________________________________
)

CHIEDE
in favore di ______________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
di poter usufruire del servizio di trasporto a ___________________________________________
______________________________________________ di _______________________________
nei seguenti giorni ed orari : _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

per il seguente periodo : __________________________________________________________
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Allega la seguente documentazione :

 Verbale di riconoscimento di Invalidità o Certificato di Handicap
 Certificazione del Centro di terapia
Distinti saluti.

Data __________________
FIRMA
______________________
INFORMATIVA d.lgs. 196/2003 art. 13
Egr. sig./Gent.ma sig.ra
La informiamo che
i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della richiesta da lei formulata e per le
finalità strettamente connesse;
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
il responsabile del trattamento è la dott.ssa Marcella Incerti
lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi come previsti
dall’articolo 13 della legge 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

Decreto Legislativo n°. 196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità di trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione

L’interessato ___________________________________________
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