
 

 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI SUL SITO DEL COMUNE DI CARATE 
BRIANZA  
 
Denominazione: 

________________________________________________________________________________  
indicare la denominazione esatta dell’Associazione/Organizzazione (la stessa con cui è registrata al registro provinciale/regionale, per esteso, 
compreso di eventuale acronimo)  
 

Tipo di associazione/organizzazione: barrare la tipologia di associazione/organizzazione e relativa iscrizione ai registri  

[ _ ] Associazione di promozione sociale  

[ _ ] Organizzazione di Volontariato  

[ _ ] Associazione sportiva dilettantistica  

[ _ ] Associazione generica 
 

Sede legale:  

p.zza/via ________________________________________________________________________________ 

Comune di ________________________________________Provincia di ____________________________  

tel. ____________________ fax _________________e - mail _____________________________________ 

 
Orari di ricevimento al pubblico:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Presidente: _______________________________________________________________________   
nome e cognome del Presidente dell’associazione  
 

tel. _________________________        e - mail __________________________________________________ 
 
 

luogo e data ______________________                                  Il Presidente  
 

_________________________________________ 
 
Allegare fotocopia della carta di identità, in corso di validità, del Rappresentante legale o Referente. 

 
*********************************************************************************************************** 

Modulo per la raccolta del Consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________Nato/a a_______________ il __________________________________ 
Preso atto dell'informativa che Il Comune di Carate Brianza nella sua qualità di Titolare del trattamento le ha fornito ai sensi dell'art. 
13-14 del REU 679/2016 e alla cui integrale lettura si rimanda 
 

[ ] autorizzo [ ] non autorizzo 
 

il trattamento dei miei dati per la pubblicazione sul sito internet comunale. 
                                                                                                                                                               Firma  

 
_____________________________________ 



 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
Comune di Carate Brianza (MB) 

 

 
Finalità del trattamento 
Il Comune di Carate Brianza in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
13 e 14 del R.UE 679/2016 - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, i dati personali, ivi 
compresi quelli di carattere sensibile (i.e. appartenenza a categorie protette, specifiche condizioni di salute, ecc.), forniti 
saranno oggetto di trattamento con modalità sia digitale sia cartacee. 
I dati forniti sono finalizzati alla pubblicazione sul sito internet comunale. 
 
Principi e regole per il trattamento 
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti saranno conservati sia in forma cartacea sia su supporto informatico direttamente dal Comune di Carate 
Brianza per un periodo di tempo congruo, proporzionato e non eccedente con le suindicate finalità. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente e non sono soggetti a trasferimento in altro 
stato. 

 
Diritti dell'Interessato 
Il Regolamento Europeo conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 
L'interessato ha inoltre diritto di: 

• ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione se non in contrasto con le 
normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

• essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati e l'eventuale 
trasferimento; 

• porre reclamo all'autorità di controllo identificata nel garante della Privacy. 

 
Soggetti Coinvolti nel trattamento 
Il Comune ha nominato i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di 
Area/settore dell'ente indicati sul sito internet dell'Ente e disponibili presso la segreteria. 
 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è l’Ente Comunale di Carate Brianza, con sede legale Piazza C. Battisti,1 20841 Carate Brianza 
(MB). 
L’interessato può contattare, in materia di protezione dati, il Responsabile Protezione dei dati RPD/DPO, al seguente 
recapito: dpo@comune.caratebrianza.mb.it 
 
 


