
 
Comunità Montana Salto Cicolano 

Via del lago n° 12 
02025 Fiumata (RI) 

Tel. 0746/558191 - fax 0746/558103 
www.saltocicolano.it - info@saltocicolano.it - saltocicolano@pec.it 

Consenso al trattamento dei dati personali del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 

Comune di _________________, __/__/____ 

 
Autorizzo il Comune di __________________ al trattamento dei dati forniti con il presente 
"Modulo di adesione" ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 169/2003. 
 
 
Nota informativa per la tutela della privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 169/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 
suddetto Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, la informa che i dati 
personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della prestazione richiesta e non 
saranno comunicati a terzi. 
Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato sia manualmente (archivio cartaceo), 
sia mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche (archivio informatico), ed e' in 
grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di 
pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto 
dagli art. 31 e ss. DLgs. 196/2003 e dall'allegato B allo stesso decreto. 
La informiamo che potrà avvalersi degli specifici diritti di cui all'art. 7 del DLgs. 196/2003, tra 
cui quelli di ottenere dal titolare, anche per il tramite del responsabile o degli incaricati, la 
conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della logica e della finalità su cui si basa 
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonchè l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' 
interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 
trattamento stesso. 
 
 
Informativa di responsabilità di sottoscrizione della domanda 
La sottoscrizione della domanda comporta la conferma delle dichiarazioni contenute nella 
stessa con l'assunzione delle responsabilità conseguenti. 
Il dichiarante e' a conoscenza che in caso di attestazione false saranno applicate le sanzioni 
previste dall'art. 26, Legge 4.01.68 n. 15 e art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive. 
 
 
 

 Nome e Cognome 
 
 
 

Firma 
 
 

__________________________________ 
 

 
 


