Manzano, lì _______________

Al Signor Sindaco
del Comune di
33044 MANZANO (UD)
OGGETTO:- adesione squadra comunale di protezione civile anno ________ e seguenti.
^^^
Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ___________________il ______________
e residente a Manzano in via_____________________________________ n°_________ tel.__________________
e-mail_________________________/ Fax ____________/ Cell.1 _________________Cell.2__________________
di Professione _____________________CODICE FISCALE _______________________________
Gruppo Sanguigno______________

DITTA/ENTE nel quale si lavora _________________________________________________ CON SEDE A
________________________VIA________________________N°______ TEL. __________ FAX___________

NOME DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________________

.- CORSI E ABILITAZIONE DI CUI SI E’ IN POSSESSO:
1.________________________________;
2.________________________________;
3.________________________________;
4.________________________________;
5.________________________________;

Patente categoria

CHIEDE
essendo stato informato sulle normative in vigore in materia di sicurezza e Protezione Civile e dichiarando,
sotto la propria responsabilità, di non presentare alcuna controindicazione psico-fisica allo svolgimento di attività
legate alla protezione civile, l’adesione alla Squadra Comunale di P.C. per l’anno _______ e seguenti, impegnandosi
a partecipare a tutte le attività formative e di intervento richieste nonché a sottoporsi al monitoraggio sanitario
secondo le indicazioni della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia.

FIRMA
______________________

.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai
sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
I volontari della Squadra Comunale di Protezione Civile che al fine dell’adempimento di tutte le
incombenze legate alla gestione del Servizio di Protezione Civile, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli iscritti che siano necessari al corretto svolgimento
dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere Dati personali, Dati sanitari, Convinzioni
filosofiche/religiose, Origine razziale/etnica.
Il trattamento dei dati degli iscritti potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo l’Intestato Ente
Informa
I volontari che hanno il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potranno poi
chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda, e potranno opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al Comune di Manzano (Titolare del trattamento) o al Responsabile della protezione dei dati
designato, ai recapiti di seguito riportati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’interessato potrà, inoltre in qualsiasi momento, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per
la Protezione dei Dati personali).
I volontari sono infine liberi di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie
potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o
dovuto.
Evidenzia che le immagini (per immagini si intendono: video, foto, voce, registrazioni ecc.) che
ritraggono i volontari nello svolgimento delle proprie funzioni potranno essere utilizzate da emittenti
televisive, radio, social, siti internet, testate giornalistiche ed ogni altro sistema di diffusione di massa
che per brevità non si elenca, al fine divulgativo, informativo, pubblicitario, di promozione ecc. ecc.
Titolare del Trattamento
COMUNE DI MANZANO
Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD)
tel. 0432-938.311 e-mail: comune@comune.manzano.ud.it PEC: comune.manzano@certgov.fvg.it
Incaricati del Trattamento: i dati verranno trattati, conformemente alle disposizioni normative e nel
rispetto della sicurezza, riservatezza ed inviolabilità, dai dipendenti del Comune di Manzano,
adeguatamente responsabilizzati ed istruiti;
Destinatari dei dati (nominati Responsabili Esterno del trattamento): Silav Consulting srl di
Tolmezzo (dati sanitari e personali); Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(dati personali e sanitari); Prefettura di Udine, Comando Stazione Carabinieri di Manzano e Pubbliche
Amministrazioni in generale ai fini istituzionali;
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avv. Paolo Vicenzotto tel. 043429046 email
dpo@studiolegalevicenzotto.it PEC paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it
Finalità del Trattamento: iscrizione alla Squadra di Protezione Civile del Comune di Manzano

.
Base
giuridica:

compito istituzionale demandato all’Ente in materia di Protezione Civile
e consenso rilasciato dall’interessato al solo fine della pubblicazione e
diffusione della propria immagine;

La informiamo che, in qualità di richiedente l’iscrizione (oppure come già iscritto) alla Squadra
Comunale di Protezione Civile del Comune di Manzano, i suoi dati, anche sanitari, saranno trasmessi ai
designati incaricati esterni nonché la sua immagine/voce ecc. potrebbe essere utilizzata e diffusa
attraverso l’uso dei mass-media, internet e social, ed inoltre che è necessario il Suo consenso al
trattamento dei dati così come descritto nella presente informativa, ai sensi dell’art. 7 GDPR 2016/679. I
suoi dai personali potranno essere anche trasmessi e comunicati agli altri volontari della Squadra, ovvero
del sistema regionale di Protezione Civile, al fine di poter organizzare il corretto servizio e le attività
previste (esempio di dati: e-mail, numero telefonico, indirizzo ecc. ecc.).
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di
libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 7 GDPR 2016/679.

Manzano, _______________
Il sottoscritto ________________________, volontario/a della Squadra Comunale di Protezione
Civile del Comune di Manzano, esprime libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte nella presente informativa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 GDPR
2016/679, dichiarando nel contempo di averne compreso correttamente tutti i contenuti.

Firma
________________________

