RICHIESTA DI ATTESTAZIONE AREA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Marca da Bollo
€16,00

Alla P.O. Toponomastica e numerazione civica
Servizio Statistica e Toponomastica
Comune di Firenze

II/la sottoscritto/a (*)...……….……………………………………………………………………………………….………….........................................................…
nato/a a (*)…………………………………………………………......................... il (*).…………………..………………………................................................
indirizzo (*).............................................................................................................................................................................................
tel……………………………………………………….........................….

e-mail…………………….....................................………………………..………...…….

CHIEDE

il rilascio dell'attestazione, dell'area toponomastica/numero civico.........................………………………………………………………………..…..….

Allegati:
copia documento di identità

Firenze, ………………………..............….

Il richiedente …........................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. Allegare altra marca da bollo da 16,00 euro per il rilascio dell'attestazione.
Informativa Privacy: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it;
Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare la procedura di
assegnazione/eliminazione/variazione numero civico da parte del Comune. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur
potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura
●
I dati saranno trattati per il tempo necessario alla gestione della procedura, nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
●
I dati potranno essere comunicati a enti pubblici se previsto dalla normativa. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati,
partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. I dati potranno essere inviati ad altri
uffici dell’amministrazione per le attività di loro competenza compreso per verifiche e/o accertamenti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour n.1, 50129 Firenze - email: ).
Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Statistica e Toponomastica dott.ssa Chiara Marunti: chiara.marunti@comune.fi.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda "informativa dettagliata" reperibile presso l’ufficio.

