Al Dominio Collettivo
dell’Università Agraria di Capena
Via San Luca 23
00060 Capena RM
agrariacapena@pec.it

OGGETTO: domanda di iscrizione nella lista degli utenti/elettori
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a

a

________________________________ (_________) il ___________________ e residente in
______________________ (________) alla via/piazza __________________________________
n.

______

C.F.

____________________________________

Tel.

____________________________ e-mail _________________________________________ PEC
________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nella lista degli utenti/elettori di codesto Ente.
A tal proposito dichiara di trovarsi in almeno una di queste condizioni (barrare l’opzione interessata):
o

cittadino naturale di Capena

o

residente stabile nel Comune di Capena da almeno 5 anni

o

coniuge/vedovo o convivente con cittadino utente e residente stabile nel territorio comunale

o

figlio di cittadino utente che abbia compiuto 18 anni di età

e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto.
Si allega copia del documento di identità.

Data

Firma

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, avendo preso visione
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/676 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, esprime il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Data

Firma

N.B. La presente domanda deve essere presentata personalmente presso gli uffici dell’Ente o via
raccomandata A/R o via posta elettronica certificata

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Reg. UE 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.

Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di iscriverLa alla lista degli utenti/elettori dell’Ente,
nonché a convocarLa per partecipare alle Assemblee e informarLa delle attività dell’Ente.

2.

Modalità del Trattamento
I datai saranno trattati con modalità cartacea o con l’ausilio di strumenti informatici con archiviazione locale.

3.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta l’impossibilità di iscriverLa nella lista.

4.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.

5.

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Capena con sede in
Capena (RM) alla via San Luca 23, nella persona del suo legale rappresentante Arch. Franco Iena, ivi domiciliato.

6.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

N.B. La presente domanda deve essere presentata personalmente presso gli uffici dell’Ente o via
raccomandata A/R o via posta elettronica certificata

