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Al Comune di Gaeta 

Piazza XIX Maggio, 10 

 

MODULO SEGNALAZIONE 
SEGNALA ALL’UFFICIO: 

 

LAVORI PUBBLICI  -  SERVIZI CIMITERIALI  -  SERVIZI SOCIALI  -  AMBIENTE  -  

SCUOLA  -  RIQUALIFICAZIONE URBANA (URBANISTICA)  -  POLIZIA LOCALE  -  

BILANCIO E FINANZE  -  ANAGRAFE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

DESCRIZIONE SEGNALAZIONE 

 

1. Dati anagrafici 

Cognome Nome 

Residente in Comune di Provincia 

Indirizzo: N.: 

Telefono: 

 

 

Indirizzo email: 
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Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

− il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari; 
− I dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e relative segnalazioni di disservizi; 

− il trattamento dei dati è effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare; 
− i dati sono stati raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati; 

− i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 

− i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 
conoscerli; 

− i dati non sono oggetto di diffusione tramite pubblicazione in internet; 
− i dati non sono oggetto di trasferimento all’estero o ad un'organizzazione internazionale; 

− i dati possono essere conosciuti dai Responsabili dei relativi servizi; 

− i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e 
comunque a termini di legge; 

− i diritti dell’interessato sono: 

 -richiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano; 

 -ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 -richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è       

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 -ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di  

legge 

 -richiedere la portabilità dei dati; 

 -aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 -opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 -proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 -i dati raccolti non sono oggetto di profilazione; 
 
 
 

 

Luogo e data  FIRMA DELL’INTERESSATO 

 
 


