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COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena

Domanda di iscrizione nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Al Sig. Sindaco
del Comune di Carpi
Il sottoscritto/a_________________________________ nato/a a __________________prov._____
il_________________e residente in________________________via__________________n._____
Tel.__________________Cellulare__________________C.F.______________________________
Email. ________________________________________
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di
Carpi nell’anno_________
DICHIARA
o Di non aver subito, e di non avere in corso condanne penali;
o Di essere in possesso della patente di guida tipo____ rilasciata dal ______________il_____
o Di essere in possesso del titolo di studio_________________________________________
o Di essere in possesso delle condizioni psicofisiche idonee a svolgere attività di prot. civile
o Di svolgere la seguente attività lavorativa________________________________________
presso la ditta/azienda/ente_____________________ con sede in____________________________
via______________________n. _____Tel_________________
o Di essere in pensione e di aver svolto la seguente attività lavorativa____________________
o Di essere studente presso______________________________________________________

o Di consentire la raccolta e il trattamento dei dati personali come da D.lg. 196/2003
(vedi informativa allegata).
o Di accettare e rispettare il regolamento del gruppo e tutte le norme che regolano le attività di
Protezione Civile.
allego due foto tessera

DATA
__________________________

FIRMA
_______________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
E
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo 196/2003
Desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003, i suoi dati personali,
identificativi e/o sensibili saranno utilizzati per le seguenti finalità:
1. nell’ambito delle attività istituzionali e complementari dell’associazione, svolto nelle modalità più
idonee al raggiungimento con positività del risultato del servizio richiesto;
2. per tenuta della contabilità dell’associazione e tutti gli altri registri e documenti necessari alla
amministrazione;
3. invio e ricezione di circolari da parte di Enti alla nostra associazione, per rispondere agli obblighi
di legge.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il
Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione o comunicazione errata, di una
delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi
del Codice della Privacy art 4 comma 1, lett. d) del D. Lgs 196/2003, come le origini razziali e/o
etniche deducibili dalle fotografie allegate.
Tali dati vengono trattati manualmente o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono
conservati e sul quale sono inoltre conservati i registri e tutto quanto serva all’amministrazione
della nostra Associazione. Tali dati saranno cancellati da tale sistema nel momento in cui sia
prescritto per legge il termine per il controllo e l’accertamento degli adempimenti di cui sopra.
I documenti tutti, registri, autorizzazioni, ecc. sono conservati anche nel nostro archivio
informatico con l’utilizzo del sistema di archiviazione elettronica dei dati e saranno conservati per la
durata richiesta dalla legge.
Precisiamo che, in assenza di detta richiesta, i suoi dati potranno essere comunicati a seguito di
ispezioni o verifiche, a tutti gli organi preposti a tali controlli circa la regolarità degli adempimenti
di cui alle finalità anzi indicate.
L’associazione ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e
conservazione dati.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carpi nella persona del Sindaco pro-tempore.
Il Titolare ha nominato Responsabile il Dirigente pro-tempore del settore Lavori Pubblici (L’elenco
dei Responsabili è consultabile sul sito carpidiem.it/Responsabili).
I dati verranno comunicati alle strutture di Protezione Civile superiori.
Lei ha diritto di ottenere dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici ( Via Peruzzi n.2 Carpi MO )
Tel.649125 - Fax 649172) la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti
previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy di seguito elencato:

(art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. 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.
2. 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 mezzi informatici;
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;

3. l’interessato ha diritto di richiedere e di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettifica e qualora lo ritenga necessario, l’integrazione dei suoi 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 riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta impiego di
mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. l’interessato ha il diritto di opporsi del tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
SPAZIO PER IL DESTINATARIO
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa, di cui sopra, nonché copia dell’art. 7 D.lg. 196/2003
e in relazione alla richiesta formulateci, acconsento alla raccolta al trattamento, all’aggiornamento
e alla comunicazione dei miei dati personali, così come indicato nell’informativa oggetto della
presente comunicazione.

Luogo e data

Firma dell’interessato

_____________

____________________

