Al Sig. Sindaco 
del Comune di
BUSACHI

Oggetto: RICHIESTA DIMISSIONE COMUNITA’ ALLOGGIO E RESTITUZIONE CAUZIONE. 

Il sottoscritto 
nato/a il				a							Prov
residente a 						  via 
Prov.		     	    Codice Fiscale 
Stato Civile							 Tel	

Familiare del Sig.R/Ra 
nato/a il					a						Prov.
residente a 						  via 
 Prov.		     	Codice Fiscale   
Stato Civile							 Tel	
CHIEDE
che 
         se stesso
         il proprio familiare sopraccitato 
venga dimesso dalla Comunità Alloggio di Busachi, a decorrere dal giorno 
Chiede, inoltre, che venga liquidata la cauzione precedentemente versata al Comune di Busachi per l’inserimento presso la Comunità Alloggio, mediante la seguente modalità:

A tal fine si allega, nel caso in cui il mandato debba essere fatto a persona diversa dall’ospite:
	Delega autenticata della persona inserita presso la Comunità Alloggio a favore di un familiare per la riscossione della cauzione. 

Data ___________________

________________________
Firma



 Informativa ai sensi dell'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 48. DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione COMUNE DI BUSACHI nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questa domanda si informa che:
	Il trattamento dei dati da Lei fomiti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del comune; le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e provvedimenti che la riguardano. Il trattamento dei dati da lei fornito è finalizzata all’emanazione del provvedimento finale; 

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall'articolo 4 del  D.lgs. 196/2003 , con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il comune medesimo. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
I soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono : 1) il personale interno del Comune implicato nel procedimento; 2) se necessario: i dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col comune. 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 07.08.1990, n°241; 
Possono essere scambiati tra i predetti enti (es. CAF, sedi INPS, Comuni) o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti.
Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti; non sono soggetti a trasferimento all'estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 .
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il comune di Busachi;
Il  Responsabile del trattamento è il Responsabile Amministrativo.
Il/i Titolari del trattamento  è/sono  ___________________________________________ 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.
      Firma del Dichiarante
_____________________________

Art.7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.dell'origine dei dati personali;
b.delle finalità e modalità del trattamento;
c.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
1.L'interessato ha diritto di ottenere:
a.l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…)





