AL COMUNE DI GOSSOLENGO
Ufficio di Stato Civile
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONI per PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
 (Art. 46 del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità  (Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARO
- di essere nato/a a______________________________________________  il __________________
- di essere residente nel COMUNE di ___________________________________________
- di essere cittadino/a _______________________________________________________ 
- di essere di stato civile:
□ celibe / nubile (segnalare eventuale precedente matrimonio annullato) _______________________ 
□ vedovo/a di _______________________________________________________
deceduto/a _________________________________ il _____________________ 
□ divorziato/a (o annullamento) dal Sig./a:  _______________________________       precedente matrimonio contratto nel Comune di __________________________ in data _____________________________
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.L.vo 30.06.2003 n. 196  (Legge sulla privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

Gossolengo ______________						IL / LA DICHIARANTE
_________________________
Recapito telefonico ______________________

TIPO DI MATRIMONIO   □ CIVILE in Gossolengo / in _____________________________
□ RELIGIOSO IN ____________________________________
DATA PRESUNTA _________________________________________________________


Professione: _______________________________ Titolo di studio: ________________________________________










Allegare fotocopia documento di riconoscimento:

□ Passaporto
□ Carta d’identità 
□ Patente






Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ed in relazione ai dati personali oggetto del trattamento, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
Titolare del trattamento dati : Comune di Gossolengo, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi diritti. 
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il Responsabile del Servizio. 
Responsabile della protezione dei dati (Rpd): società LEPIDA SPA  mail: ( dpo-team@lepida.it)

Modalità di trattamento dei suoi dati:
Modalità di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Gossolengo deve acquisire o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.
 Tempo di conservazione dei suoi dati:
Il Comune di Gossolengo conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento.  Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente informativa:
	diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
	diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
	diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del trattamento (diritto 

all'oblio);
	diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
	diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile;
	diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
	diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa vigente. 

 Può far valere i diritti   sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
 

Per presa visione

              _______________________


