Comune di Nervesa della Battaglia
Ufficio Messi Comunali
Piazza La Piave 1
31040 Nervesa della Battaglia ( TV)

Richiesta di pubblicazione all’ Albo Pretorio on line
dell’avviso di cambiamento nome e/o cognome
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _____________
residente in ____________________________________ via ______________________ n. ____
tel. ________________
a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di ____________________________________
per il cambiamento di cognome, nome, aggiunta di nome, cognome, ecc.
da __________________________________________________________________(attuale)
a ___________________________________________________________________(nuovo)
chiedo
[ _ ] per me stesso
[ _ ] per il minore___________________________________in qualità di_____________________
di pubblicare all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Nervesa della Battaglia per 30 giorni
consecutivi l’avviso di cambiamento del nome/cognome, in allegato.
A tale proposito dichiaro di aver adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla legge.
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti
[ _ ] fax numero __________________ [ _ ] indirizzo mail ________________________________
[ _ ] recapito diverso da quello di residenza ____________________________________________
Elenco allegati:
[ _ ] copia autorizzazione rilasciata dalla Prefettura
[ _ ] avviso di cambiamento nome e/o cognome
[ _ ] altro
Li, ________________
Firma _____________________________________________

Per chiarimenti e informazioni: Servizio Segreteria
tel. 0422886231 - e-mail: segreteria@comune.nervesa.tv.it
Referente: Maria Rosa Tomietto
Modalità di consegna:
a) presso l’Ufficio Protocollo in Piazza la Piave 1 – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30,
il mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00 - sabato chiuso*
b) per posta raccomandata A/R a: Comune di Nervesa della Battaglia – Servizio Protocollo, - P.zza La Piave 1 –
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
c) via pec all’indirizzo: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Nervesa della Battaglia, con sede legale in piazza
La Piave 1 – Nervesa della Battaglia (TV).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di
cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il dr.
Gilberto Ambotta– email ambottag@gmail.com – PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Nervesa della Battaglia, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti
conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Nervesa della Battaglia, scrivendo
all’indirizzo email ambottag@gmail.com – PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:






Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto;
Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati
in violazione di legge;
Chiedere la limitazione del trattamento;
Opporsi per motivi legittimi al trattamento.

