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Disdetta del servizio di telesoccorso – telecontrollo
Al Signor SINDACO
Del COMUNE DI SCHIO

Il/la sottoscritto/a

residente a

In via

tel. N.

Per conto del/della Sig./Sig.ra
Nato/a

il

residente a

In via

tel. N.

dà formale disdetta
al servizio Telecontrollo - Telesoccorso per i seguenti motivi:

Ai fini di quanto prevede la normativa sulla privacy, dichiara:
 di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003, dei diritti riportati dall’art. 7
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati
in violazione di legge, opposizione, richiesta di informazioni);
 che i dati compresi nella presente richiesta, il cui conferimento è facoltativo ma necessario ed indispensabile per
l’istruttoria della pratica, saranno trattati dal Comune di Schio per le sole finalità della richiesta, anche con l’utilizzo di
procedure informatiche e che il rifiuto a fornire tali dati comporterà la sospensione del procedimento o la parziale
esecuzione;
 che i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (enti o istituzioni) per l’attività di verifica e di controllo su
quanto dichiarato, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante;
 che il titolare del trattamento dei dati del Settore 05 - Famiglia Sociale Educativi Culturale è il Comune di Schio,
mentre il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Sociale – dott.ssa Cinzia Di Lembo – tel. 0445 691.274 –
fax 0445 691.408 – e-mail sociale@comune.schio.vi.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è
consultabile presso il sito del Comune di Schio al link “privacy”.

Schio,

Firma
______________________________________________

Responsabile del Servizio: Cinzia Di Lembo
Informazione e visione atti: Servizio Sociale- via Pasini, 33 e/o piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun - ven 9.00-13.15
telefono: 0445 691291 – 0445 691439 - fax 0445 691408
e-mail: sociale@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

