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    MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
   Alla c.a.    Titolari del sito https://11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com/ 

          Organizzatori della AZIONE NAZIONALE CIVILE AD ADESIONE VOLONTARIA AI SENSI DEL 
     IV COMMA ART. 118 DELLA    COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

  PRINCIPIO DI SUSSIDIARIET  À ORIZZONTALE      , ED AI SENSI DEL
  PRINCIPIO DI PRECAUZIONE       DEL DIRITTO COMUNITARIO (art. 191 TFUE)

        Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.LGS.  196/2003    ed ai fni dell’  articolo 13 del
    Regolamento UE n. 2016/679, GDPR,      relativo alla protezione delle persone fsiche

             con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
   nato/a a _____________________________________________________ il_________________

     e residente a ___________________________________ in ______________________________

  email.............................................................. tel ....................................................

         acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento del sito
11marzo2018veronacittadinisovrani,1       e nel pieno possesso delle proprie capacità
giuridica

  PRESTA IL CONSENSO

             * nelle modalità di cui all’informativa presente ed ai soli fni previsti dalla normativa
        vigente, e per il trattamento dei dati necessari     alla elaborazione statistica e di

  studio delle istanze          al Sindaco depositate e protocollate da cittadini italiani in diverse
         Regioni d'Italia, e delle relative risposte della Pubblica amministrazione (Comuni/primo

           cittadino) in merito alla richiesta di sospensione sanzioni e discriminazioni di accesso
        scolastico (L. 119/2017); l'elaborazione dei dati dei documenti     è a fni di pubblico

interesse    , per la   difusione delle statistiche       , salvaguardando i dati sensibili che non
       verranno difusi e tutelati come da normativa vigente;

            * per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nella qui presente informativa;

             Sono consapevole che i dati sensibili e quelli forniti non saranno comunicati ad altri
             soggetti se non – in forma anonima - a coloro che collaborano alla elaborazione
           statistica e di studio, né saranno oggetto di difusione tranne quelli   in forma anonima

     e per dati aggregati geografcamente,  ed      a fni di studio ed elaborazione
        statistica della istanza al Sindaco, nel pubblico interesse;   sono consapevole che

        il conferimento dei dati e documenti forniti è facoltativo.
                 Sono consapevole che - come disposto dal comma 5 art. 26 del D. Lgs. 196/2003 - i dati

             idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere difusi. Sono consapevole che
             potrò essere contattato ai fni della presente, sia per telefono sia per posta elettronica.

1                     Si legga in proposito la PRIVACY POLICY - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO

http://www.11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com 

             ove trovare ulteriori informazioni sulla gestione dei dati personali, ed i diritti dell'utente.
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           Sono consapevole che il Responsabile del trattamento è Luca Scantamburlo, mentre il
           Titolare del trattamento è Valentina De Guidi. Allo scopo, alla presente informativa

       sottoscritta con consenso, allega i seguenti documenti;

 1)  scansione .pdf    istanza al Sindaco        (omettere / cancellare già propri dati sensibili,
    se possibile, con cancelletto /pennarello);
 2)   scansione   .pdf     risposta della Pubblica Amministrazione   (omettere propri dati

         sensibili, ma lasciare nr. Protocollo istanza e dati del Comune)

DATA________________________LUOGO________________________________________________

   (Firma per esteso leggibile)_________________________________________________________

   INFORMAZIONI ULTERIORI E FACOLTATIVE
     (da compilarsi a cura del mittente)

             La istanza al Sindaco da egli/ella sottoscritta e protocollata è stata, alla data della
   presente, da considerarsi        (barrare con una crocetta la opzione corretta):
                                                            ACCOLTA RIGETTATA IN CORSO DI ESAME

                                                                                                   presso enti Terzi a cui è stata inoltrata 
     L'istanza è stata fatta a titolo:

                                                   INDIVIDUALE DI GRUPPO COMITATO / ASSOCIAZIONE
                                                            Nr. Firmatari....................         Nome ass.ne /comitato   ...............................

                 Il Sindaco – od il suo delegato comunale – ha risposto entro i termini di legge (entro 30
         gg. dal deposito protocollato in Comune o via PEC)?

                                      SÍ NO

             È stato necessario un sollecito scritto oppure una richiesta formale di accesso agli atti,
         scaduti i termini? E se sì, è stato inviato ?

                                                                              SÍ NO

                      Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003, ed ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 O GDPR in vigore dal
       25 maggio 2018, si forniscono le seguenti informazioni:

                  a) il trattamento dei dati sensibili forniti viene efettuato nell'ambito dello studio degli esiti delle istanze al Sindaco
                depositate, e dell'azione nazionale civile organizzata per chiedere al Sindaco sospensione di sanzioni e discriminazioni di

           accesso scolastico in base a profli sanitari legati al calendario vaccinale (L.119/2017);
         b) il trattamento dei dati forniti sarà manuale ed informatizzato;
               c) il conferimento dei dati è facoltativo rispetto alla partecipazione alla azione nazionale civile descritta;
                    d) i dati – in forma aggregata ed anonima - potranno essere comunicati a soggetti giuridici allo scopo di consulenze

              specifche, sempre per fnalità di studio ed elaborazione statistica e di risposta alla Pubblica amministrazione;
              e) il titolare del trattamento dei dati ed il suo responsabile è indicato nel sito   web 11marzo2018veronacittadinisovrani; ed

                  è Valentina De Guidi, mentre il responsabile del trattamento è Luca Scantamburlo; recapito: Via F. Barbiero 103/d 31021
  Mogliano Veneto (TV);

                     f) i dati e documenti forniti ed oggetto di studio statistico a fni di difusione nel pubblico interesse, saranno elaborati in
         forma anonima ed aggregata geografcamente, e quelli sensibili non difusi;

                     g) diritti dell'interessato: in merito al trattamento dei dati personali, vige il diritto, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/03 e
                     art.14 e successivi del GDPR, di tutela nei confronti degli aventi diritto. Nello specifco, vige il diritto di conoscere, in ogni

                 momento, quali sono i dati raccolti presso i singoli Responsabili del trattamento (cioè presso il responsabile del
                  trattamento e presso i soggetti a cui è stato necessario comunicarli unitamente al loro utilizzo). È possibile comunque

              esercitare il diritto di aggiornamento, integrazione, rettifca o cancellazione dati, chiederne il blocco e
                opporsi al loro trattamento. Per tale fnalità e per ottenere informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi

      al Titolare del trattamento, scrivendo a cittadinisovrani@mail.com  
             h) l'ambito geografco di trattamento dei propri dati personali è all’interno della Comunità Europea;

                   i) i dati sensibili forniti saranno conservati per un non tempo non superiore ad anni cinque, come da privacy policy;
                       l) Reclami : per presentare reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali, l'utente può rivolgersi al

           Garante Italiano per la protezione dei dati utilizzando il link seguente:
 http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti.
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