Al

Signor Sindaco

del

Comune di Taormina
Area Affari Generali, Verde Pubblico
Corso Umbertino n. 217
98039 Taormina
pec. protocollo@pec.comune.taormina.me.it

“REGALA UN ALBERO ALLA CITTA’” ISTANZA – ANNO 2019
Io sottoscritto, Nome Cognome ……………………………………………………………. Nato/a a …………………………………….
Il ………………………………………….. Residente a……………………………………………….. in via……………………………………….
CAP ……………………………………….. Ragione Sociale………………………………………………………………………………………….
(in caso di associazione, ente o gruppo, indicare il nome del legale rappresentante o del soggetto individuato
quale referente, che firmerà l’istanza ;
Cod.Fiscale o P. Iva …………………………………………………….. Nr. tel……………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………….
Intendo partecipare all’iniziativa “Regala un albero alla città” :
Descrizione della proposta di donazione: [Iniziativa: n.
località

alberi che si intendono donare, specie e

DEDICA (eventuale, max 100 caratteri):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Taormina, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato all’accettazione di una donazione in beni mobili e all’esperimento delle
pratiche formali per l’utilizzo dei beni, nonché all’inserimento nel registro dei donatori di alberi alla Città e alla
realizzazione di attestati di donazione. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Affari Generali- Verde
Pubblico

⌧Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
Firma (OBBLIGATORIA) per consenso al trattamento dei dati
_______________________________________________
Autorizzo la comunicazione a terzi dei suddetti dati a fini divulgativi, in particolare attraverso la pubblicazione
del registro dei donatori alberi sul sito.
Non autorizzo.

Autorizzo la pubblicazione sul sito web della città di foto che mi ritraggono (cerimonia di consegna attestati, ecc.), a
fini divulgativi dell’iniziativa
Non autorizzo.
Firma (OBBLIGATORIA)
_______________________________
DATA _______________________
(aggiungere fogli in caso si debbano segnalare situazioni particolari)
Allego fotocopia documento di identità.

