Comune di Umbertide
9^ Settore - Ambiente, Igiene Urbana,
Sostenibilità Ambientale
Piazza Matteotti, 1
06019 Umbertide (PG)
Oggetto: reclamo / segnalazione.
Il/la sottoscritto/a ________________________________ , nato/a ___________________ il
___________ , residente a _____________________ , via ______________________n. ______,
codice fiscale ______________________ , tel. _________________________, email
___________________________________, cod. utenza TARI __________ ,
SEGNALA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Allega la seguente documentazione:
1) documento di identità;
2)__________________;
3)__________________;
4)__________________;
5)__________________.
______________, ____________
firma
____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
a) Modalità e finalità del trattamento dei dati.
Il Comune di Umbertide tratta dati personali in qualità di Titolare:
- esclusivamente per le attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, per la gestione delle entrate
tributarie e patrimoniali ad esso connesse e per la gestione dei rapporti con l'utenza;
- mediante strumenti cartacei e informatici, anche automatizzati, adottando misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei suoi dati personali;
- nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- limitatamente a quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di trattamento.
I dati potranno essere comunicati ad Autorità Pubbliche per l’adempimento degli obblighi di legge e a soggetti privati per i servizi di
supporto alla gestione cui è finalizzato il trattamento. Al termine del trattamento i dati personali saranno conservati per la durata
necessaria ad adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli in materia di rendicontazione.
b) Diritti dell’interessato.
L'interessato, alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016, ha diritto di accedere ai propri dati personali, può ottenerne
la rettifica, la cancellazione e la limitazione, può opporsi al trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità. Per l'esercizio di tali
diritti l'interessato può contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Umbertide, pubblicato sul sito
istituzionale. L'interessato può altresì proporre reclamo all'Autorità Garante nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati non sia
conforme al Regolamento.

