MODULO PER L'ISCRIZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI DEL QUARTIERE SANTO STEFANO
AL PRESIDENTE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................
nato/a ............................................................................... il ................................
CHIEDE
di partecipare alla/e Commissione/i consultiva/e del Quartiere
(barrare la/le Commissione/i prescelta/e)

□
□
□
□
□
□
□

Commissione Ambiente
Commissione Attività Produttive
Commissione Cultura
Commissione Scuola
Commissione Sport
Commissione Politiche sociali e prevenzione di comunità
Commissione Assetto del territorio, mobilità e riqualificazione urbana

in qualità di:

□
□
□

Consigliere del Quartiere Santo Stefano
Cittadino/a, a titolo individuale
Rappresentante della associazione/categoria economica o professionale
...................................................................................................
indirizzo ..........................................................................CAP ......
tel. ............................... e-mail ....................................................

Alle riunioni della/e Commissione/i, chiede di essere convocato tramite:

□
□

posta elettronica (e-mail .....................................................................)
lettera da inviare al seguente recapito …...........................................
….........................................................................................................

Bologna, _____________________
Firma
___________________________________

Il presente modulo di iscrizione può essere consegnato o recapitato con le seguenti
modalità:
e-mail: segreteriaQSStefano@comune.bologna.it
via fax: 051.7095048
a mano: Ufficio

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che:
- il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo
del procedimento amministrativo per l'iscrizione alla Commissione consiliare
permanente di Quartiere, di cui al Regolamento comunale sul decentramento e
delle attività ad esse correlate e conseguenti;
- il trattamento può comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i
quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e
degli altri adempimenti procedimentali;
- il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
- la richiesta di cancellazione dei dati comporta l'annullamento della domanda di
partecipazione alla Commissione consiliare;
- l'interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
(accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il
responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore di
Quartiere, a cui va rivolta l’istanza;
- il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza
Maggiore 6 – 40121;
- il responsabile del trattamento è il Direttore del Quartiere.

