Al Sig. Sindaco del
COMUNE DI MIRANDOLA
Via Giolitti, 22
41037 Mirandola

comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Rinuncia alla patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici
Il/la sottoscritto/a : __________________________________ ______________________________
cognome

nome

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Residente in ___________________

Cod. Fisc

via______________________________________________ n. _______ tel. __________________
cell. _________________________ E-mail ____________________________________________
titolare della patente di abilitazione all’impiego di gas tossico n._______ del _____/_____/_______
DICHIARA
di volere rinunciare alla medesima con decorrenza dalla data della presente comunicazione.
A corredo della presente dichiarazione allega l’originale della patente.

______________________ lì ________________
(luogo )

( data)

L’interessato potrà presentare la dichiarazione direttamente al Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola,
sottoscrivendola alla presenza dell’incaricato, oppure potrà trasmetterla mediante servizio postale o consegnandola al Protocollo
generale, debitamente firmata e allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore ( art.38 DPR 445/2000 e s.m.i.)

Firma dell’interessato
______________________________________

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) ed in relazione ai
dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, La
informiamo di quanto segue:
i dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: rinnovo abilitazione all’impiego di gas tossico;
il trattamento sarà effettuato sia in forma cartacea che informatica;
il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione della pratica e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
la mancata prosecuzione del procedimento;
il titolare del trattamento è il Comune di Mirandola, via Giolitti, 22 41037 Mirandola;
il responsabili del trattamento sono: il Capo Servizio “Interventi Economici” e il Funzionario Responsabile del
procedimento;;
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di seguito riportato:
1)“L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile”
2)”L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, co 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3)”L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4)”L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di rinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.

Firma dell’interessato
______________________________________

