OGGETTO: DELEGA AL RITIRO

Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a a ____________________
il ____________________ e residente nel Comune di ___________________________________________
alla Via ____________________________________________ n° _______ tel./fax_____________________
in qualità di : ____________________________________________________________________________
DELEGA
Il/la sig./sig.ra ___________________________________________________________ al ritiro:
del provvedimento_______________________________________________;
del verbale_____________________________________________________;
della delibera___________________________________________________;
del documento cui all’accesso agli atti (precisare):_______________________________________________
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
LUOGO E DATA, ___________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dichiaro di
aver preso visione dell’informativa.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito GDPR), si informa che:
a) i dati vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi;
b) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
c)
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art.
32 della legge provinciale n. 23/1992 e del Capo II del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime;
d) i dati possono essere comunicati ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti a loro volta titolari del diritto di accesso;
e) ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR, l'interessato ha diritto di:
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
f)
Titolare del trattamento dei dati è il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bari;
g) I dati non sono trasferiti all’estero, salvo espressa richiesta dell’interessato;
h) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all’indirizzo: https://bari.geometriapulia.net/index.php/privacy-policy
https://bari.geometriapulia.net/index.php/cookie-policy

