
AL SINDACO

DEL COMUNE DI ASSAGO (MI)

ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ AI FINI
DELL’ESPATRIO DEI FIGLI MINORI

Il/la sotttoscritto/a:________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________________il________________

Residente a _____________________________in via___________________________________

Genitore del minore ______________________________________________________________

Nato a _________________________________________________________il_______________

ACCONSENTE

Al rilascio della carta di identità VALIDA PER L’ESPATRIO al proprio figlio minore

Il/la dichiarante

_______________________

Assago, li___________________

Si Allega Fotocopia Del Documento Di Identità

Informativa Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:

a) Verranno trattati dal Comune, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per

l’adempimento delle operazioni inerenti il procedimento per il quale sono richiesti.

b) Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati obbligatori,

comporta l’impossibilità di istruire il procedimento per il quale essi sono richiesti.

c) I Vostri dati saranno trattati dal personale dell’Ente, in qualità di incaricati del trattamento degli stessi,

per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire un efficace e

celere gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti

stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti.

d) Ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli

archivi dell’Ente dei Vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del

trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la

trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di

opporvi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi.

e) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Assago e responsabile è il dirigente di settore qualora

designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 196/2003.
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