SPAZIO RISERVATO ALL’UNIONE TERRA DI MEZZO
- REV. 01.40 DEL 18/02/2020 N. PROGRESSIVO

DATA/PROT. ARRIVO
_____________________________

_____________________________

ALL’

UNIONE TERRA DI MEZZO
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 1
42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE)

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO
(si prega di scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il __________________________
residente/dimorante a Cadelbosco di Sopra  Altro ________________________________ in Via/Piazza
___________________________________________________________________ n. _______ int. __ telefono fisso
(facoltativo) 0522/_________________ cellulare _____________________________________
posta elettronica (e-mail) _______________________________@___________________
Vorrei aderire come  residente oppure come

 titolare di attività sul territorio ma non residente;
 altro ____________________ ma non residente.

Utilizzo ATTUALE di sistemi di messaggistica: 



 SMS

 Sono disponibile  Non sono disponibile - ad utilizzare indifferentemente i sistemi di messaggistica quali WhatsApp,
Telegram, SMS, anche se adesso non utilizzato/i, adeguandomi alle indicazione fornite dal progetto.
 Sono  Non sono disponibile - a fare il Coordinatore.
DICHIARA

 Di impegnarsi a prendere visione del protocollo di intesa “Controllo di vicinato” firmato tra il Comune di Cadelbosco
di Sopra e il Sig. Prefetto di Reggio Emilia in data 29/01/2018 e del vademecum operativo, accettandoli
integralmente;
Di aderire al progetto di rete di controllo di vicinato;


 Di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento ivi contenuto per le comunicazioni all’interno dei gruppi di
messaggistica;
Di accettare le altre condizioni di partecipazione previste dal suddetto protocollo di intesa;


 Di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente nel modulo;
 Di avere maturato le seguenti esperienze nel campo della sicurezza, del volontariato, dell'organizzazione:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
Dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza che i nominativi degli iscritti saranno riportati in un registro comunale divisi per gruppo di
appartenenza e che il trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei
Unione Terra di Mezzo - Piazza della libertà 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA 02408320352
Tel. Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 - segreteria@unionepec.it - poliziamunicipale@unioneterradimezzo.gov.it

-

dati personali) sarà effettuato per fini istituzionali e nei limiti di legge (in particolare gli iscritti potranno essere
contattati dalle forze dell’ordine per coordinare l'attività del gruppo);
di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle Legge speciali in materia e decadrà il beneficio ottenuto
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 (estratto) del Regolamento (UE) del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016

Comma 1:
a) l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e del suo rappresentante: il titolare del trattamento è l'Unione Terra di Mezzo
nella persona del Presidente pro tempore
b) Il Responsabile del Trattamento dei dati è - Corpo di Polizia Locale nella persona del Comandante Flaminio Reggiani;

c) il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A, via della Liberazione 15, 40128 Bologna tel. 051/ 6338800-0516338860 mail:
segreteria@lepida.it
d) le finalità del trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente per la partecipazione al progetto di controllo di vicinato e
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
e) omissis

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venire a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
trattati dai dipendenti del Corpo di Polizia Locale e dagli aderenti al progetto, in qualità di coordinatori incaricati; comunicati ad altri uffici
comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente; comunicati ad altri soggetti pubblici e in
particolare: Unione Terra di Mezzo (Corpo di Polizia Locale), Ministero dell’Interno (Prefettura di Reggio Emilia), Arma dei Carabinieri,
Polizia di Stato altre forze di polizia all’occorrenza; comunicati ad altri partecipanti al progetto limitatamente al nominativo e ai recapiti
inseriti nel gruppo di messaggistica.

omissis
Comma 2:
1)
i dati potranno essere conservati fino al periodo di validità del progetto o comunque fino all’esistenza del gruppo di vicinato;
2)
c) d) l’interessato conserva il diritto alla cancellazione, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento anche su consenso lecito ed
ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
e) si precisa che è obbligatorio fornire i dati richiesti ed in caso di rifiuto non potrà essere consentita la partecipazione al progetto.

a)

b)
c)

d)

Articolo 15 del Regolamento (UE) del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni;
1) le finalità del trattamento;
2) le categorie di dati personali in questione;
3) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
5) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
7) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
8) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla loro logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l’interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA DEL/DELLA DICHIARANTE
Data ____ / ____ / _______ Firma _____________________________

