COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE
(Area Metropolitana di Bari)

Area/Ambiente Sviluppo

Segnalazione Situazione Problematica Animali
Il Sottoscritto *
Cognome

Nome

Residente a

Prov.

Cap

In via

Civ.

Int.

Tel.

(obbligatorio)

In qualità di

privato

Cell.

(facoltativo)

rappresentante/legale rappresentante

(Compilare i campi nel riquadro solo se rappresentante/legale rappresentante)

Denominazione
Con sede legale a

Prov.

In via

Civ.

Telefono

Cell.

e-mail
SEGNALA IL SEGUENTE PROBLEMA
ANIMALE (1)

(1) Indicare specie, razza, dimensione, numero animali presenti

LUOGO IN CUI SI TROVA L’ANIMALE
Via
NOME DEL PROPRIETARIO

Cap.

DESCRIZIONE ESTESA DELLA SITUAZIONE

ALLEGATI
Foto

Mappa

Altro

Obbligatori:
Fotocopia di un documento di identità
n.

Data

Firma leggibile
_______________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Sig.re/a, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che:
1. I dati personali ed anche sensibili da Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali volte allo svolgimento ed alla
conclusione del procedimento relativo al presente esposto.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in mancanza dei suoi dati identificativi, di mancata disponibilità a consentire
l’accesso ai luoghi disturbati, a consentire l’effettuazione di rilievi tecnici o nel caso di insufficiente descrizione della
problematica, la pratica potrebbe essere archiviata o gestita a margine dell’attività programmata di controlli sul territorio.
Nel caso di archiviazione la pratica verrà riaperta solo nel caso di nuovi e significativi elementi probatori.
3. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali,
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
4. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio servizi tecnici). Tali soggetti
agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati
ad altri soggetti pubblici o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Lei potrà esercitare, in ogni momento rivolgendosi al responsabile indicato, i sui diritti ovvero ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge.
6. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gioia del Colle, il quale ha nominato Responsabile per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il Dirigente dell’Area Ambiente, domiciliato, per le
proprie
funzioni,
presso
la
sede
del
Titolare,
telefono
080.3494360,
pec:
ambiente.gioiadelcolle@pec.comune.gioiadelcolle.ba.it

