ISTANZA DI ADOZIONE

“Adotta un angolo verde del
tuo paese”
Al Signor Sindaco del
Comune di Istrana
Via San Pio X n. 15
31036 Istrana (TV)

Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

nato/a a
LUOGO

PROVINCIA

IN DATA

residente a
INDIRIZZO ( VIA E NUMERO CIVICO)

C.A.P.

CITTA’

INDIRIZZO E-MAIL

N. CELLULARE

In proprio
Legale rappresentante di
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

INDIRIZZO DELLA SEDE

C.A.P.

NUMERO CIVICO

CITTA’

TELEFONO

FAX

PROVINCIA

E-MAIL

1.

Chiede l’adozione dell’area/e verde/i ubicata/e al seguente indirizzo
Estensione di m.q.

2.

Estensione di m.q.

3.

Estensione di m.q.

4.

Estensione di m.q.

Propone di effettuare a propria cura e spesa, e senza alcun corrispettivo ed onere da parte del Comune di
Istrana:
la manutenzione ordinaria
la manutenzione con migliorie
la manutenzione con sfalcio periodico e/o sistemazione delle aiuole nei pressi della propria abitazione
per la durata di:

1 anno

2 anni

3 anni

secondo la seguente proposta progettuale:

Dichiara
di aver preso visione delle linee guida e dello schema di convenzione per l’adozione dell’area/e verdi
pubbliche approvate con delibera di giunta comunale numero 90 del 02 settembre 2020.
Dichiara altresì
di prestare il consenso
di non prestare il consenso
all’iscrizione e attivazione del servizio gratuito del Comune di Istrana di messaggistica istantanea “Istrana
Whatsapp”. Per ulteriori informazioni sul servizio selezionare questo collegamento.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
Il Comune di Istrana, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti, informa che, al fine dell’adempimento
dei servizi erogati, riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali che siano necessari al corretto
svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, riferimenti telefonici, ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 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. I Suoi
dati personali potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare. Si informa
inoltre che gli interessati hanno il diritto di chiedere in ogni momento al Comune di Istrana l' accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione (solo laddove non siano necessari all’esercizio di
funzioni di pubblica utilità); potranno poi chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda, e opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione potranno essere presentate al
Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (la relativa modulistica è
reperibile sul sito web istituzionale).
Gli interessati sono liberi di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale; tuttavia il rifiuto di comunicare
informazioni necessarie potrebbe comportare l’impossibilità dell’erogazione del servizio.
Titolare del Trattamento: Comune di Istrana, nella persona del Sindaco pro-tempore: protocollo@comune.istrana.tv.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Vedasi sezione privacy sito web istituzionale.

Data,

Firma _______________________________

