
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALBO DELLE FAMIGLIE CON COMPOSTIERA DOMESTICA 

 
 
 Nome e cognome (stesso nome dell'utenza)   
 

 

 Indirizzo utenza (stesso indirizzo dell'utenza)  _ 
 

 

Hai già la compostiera? (barrare la scelta) 

SI NO 

 
Informativa privacy 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Satriano di Lucania nella persona del Sindaco p.t., con sede in Satriano di 

Lucania (Pz) - 85050 – Via De Gregorio, n. 23, pec comune.satriano.pz@pec.it, tel.0975/383121, fax. 0975/383122 .Il Comune di Satriano di 

Lucania si è dotato di un Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e 

all’esercizio dei diritti connessi al trattamento stesso, di cui di seguito, al seguente indirizzo mail pec: 

fiore.mariateresa@cert.ordineavvocatipotenza.it (mail certificata abilitata a ricevere anche i messaggi non pec). FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (breviter Regolamento UE) ai sensi del quale si rende la presente informativa, nonché ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, così come 

novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19 settembre 2018. Base giuridica del trattamento è l’art.6, paragrafo 1, lettera a) del 

Regolamento UE: “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche  attività”.I dati personali 

trattati per indagine sull'albo delle compostiere: nome, cognome, indirizzo e possesso della compostiera domestica. I dati personali di cui sopra 

non saranno oggetto di trasferimento a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATII dati 

acquisiti saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa europea (Regolamento UE) e della normativa nazionale (D.lgs. n. 196 del 2003 

come novellato dal D.lgs. n.101 del 2018) per tutta la durata del servizio dell'albo delle famiglie con compostiera. MODALITA’ DEL 

TRATTAMENTO Il trattamento per la finalità di cui sopra avviene a mezzo di registrazione dei dati (nome, cognome e numero di telefono) 

effettuata sia su supporto cartaceo e sia su supporto digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, tra cui database 

in house e/o esterni. L’accesso ai dati acquisiti è consentito soltanto all’incaricato/i al trattamento dell’Ente, per l’erogazione del servizio citato. Il 

trattamento automatizzato non avviene per finalità di profilazione o per altre finalità contrarie alla legge. DIRITTI DELL’INTERESSATO Gli 

interessati possono, in qualsiasi momento, revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati inviando una mail all’indirizzo pec del 

Comune: comune.satriano.pz@pec.it o inviando un sms al numero di telefono utilizzato per l’invio delle news. Il Titolare del trattamento, a seguito 

di revoca del consenso, provvederà alla cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, impedendo l’invio di ulteriori news. Inoltre, 

l’interessato può esercitare ogni altro diritto previsto dalla normativa vigente tra cui la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 

Italiana - Garante per la protezione dei dati personali. Per la finalità di indagine per la costituzione dell'albo delle famiglie con compostiera presto 

il consenso. 

 
Ho letto e accetto l'informativa della privacy 

   

 

   Data e Luogo______________________            

                                                                                                   Firma________________________________ 
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