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All’Ufficio Comunicazione 

Polizia Locale e Protezione Civile 

P.zza Mazzini n.43 Castano Primo  

ufficio.comunicazione@comune.castanoprimo.mi.it 

 

 

 

Oggetto : Richiesta inserimento in mailing list giornalista  

 

 

Il/la sottoscritto/a Giornalista______________________________________________  autocertifico  

ai sensi del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere nato/a il _____________ 

a _______________________________(____), residente a ____________________________________(____) 

via ________________________________________________________nr. ___________________ , iscritto/a 

all’Ordine dei Giornalisti di  ______________________ al nr._____________________dal _______________  

quale ___________________________________________ , recapiti telefonici _________________________ 

e-mail : ____________________________________________________; 

collaboratore della Testata Giornalistica denominata _______________________________________________  

Partita Iva : _________________________________  cod. fisc.  _____________________________________ 

sita in : ______________________________________, via___________________________________ nr. ___ 

tel :__________________ fax : ______________________ email ____________________________________ 

registrata presso il Tribunale di ____________________________ al  nr :  _____________________________ 

in data _____________  

C H I E D E 

l’inserimento in mailing list dell’Ufficio Comunicazione Polizia Locale e Protezione Civile della Città di 

Castano Primo, del seguente indirizzo e-mail_____________________________________________________. 

 

Luogo e data 

_________________________ 

In fede 

____________________  

Firma leggibile 

Allegati :   

-  Documento d’identità; 

-  Tessera d’iscrizione presso l’Ordine dei Giornalisti. 

 

 

 

 

N.B. LA STESSA VA PRESENTATA A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO: ufficio.comunicazione@comune.castanoprimo.mi.it 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, Ing. Danilo Roggi,  al seguente indirizzo 

di posta elettronica: danilo@erregiservice.com. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

Data, ……………………….. ……………………………………….. 

                        Firma 

 


