COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI
Art. 3 del Regolamento di pulizia dei camini del Comune di Molveno

UTILIZZATORE:
VIA:
N. CIVICO
PIANO
SCALA
N° APPARTAMENTO
POSIZIONE DEL GENERATORE
LIVELLO
P.ED., P.M., SUB

LEGENDA
SCALA

N° APPARTAMENTO
POSIZIONE DEL GENERATORE
LIVELLO
UTILIZZATORE
NOTE
ESECUTORE
PIANO

specificare, se trattasi di condominio provvisto di più
scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento
della scala interna
specificare, se trattasi di condominio provvisto di
numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno
dell'appartamento
Specificare in quale locale si trova il generatore
(soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)
Se trattasi di unità abitativa posta su più livelli,
speficare il piano in cui si trova il generatore
soggetto che ha in uso il generatore
Eventuali annotazioni utili per l’intervento successivo
o per indicare “in esercizio”/”non in esercizio”
Nome e cognome del soggetto che provvede alla
pulizia
Specificare il piano in cui si trova l’appartamento

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Si porta a conoscenza che:
1. I dati personali sono raccolti dal Comune di Molveno esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono
raccolti e trattati per le seguenti finalità:
- assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del genitore utente al sussidio;
- invio di comunicazioni al soggetto richiedente;
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con le seguenti
modalità:
- imputazione di dati nel sistema informativo comunale, con successivo trattamento anche
cartaceo;
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;
4. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il genitore utente al sussidio;
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica
Amministrazione, Aziende o Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le
norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di
accesso;
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Molveno;
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 D. Lgs. 196/2003):
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MOLVENO;
9. Il responsabile del trattamento dei dati è il segretario comunale.
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