All’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di San Lazzaro di Savena
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________
nata/o a __________________________________________________ il ________________
residente in ____________________________________________________ (___________)
indirizzo: ___________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- ai fini del procedimento di separazione personale / cessazione degli effetti civili o
scioglimento del matrimonio dei miei genitori davanti all’ufficiale dello Stato Civile
DICHIARA:
A) di essere figlia/o di _________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il __________________
e di ______________________________________________________________________
nata a ________________________________________________ il _________________;
***

B) di essere economicamente autosufficiente;
***

- Chiede di essere informata/o o contattata/o per tutto quanto concerne la presente procedura
e autorizza l’invio delle comunicazioni ai sensi della L. 241/1990 ai seguenti recapiti:
E-MAIL/PEC: _______________________________________________________________
TELEFONO*: ________________________________________________________________
Eventuale recapito alternativo: COMUNE: _________________________________________
INDIRIZZO: ________________________________________________________________
San Lazzaro di Savena li, ______________
La/Il Dichiarante
______________________
ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’
interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata all’ ufficio competente via
fax, a mezzo posta o tramite un incaricato, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante.
***
INFORMATIVA EX GDPR
Regolamento Europeo per la protezione dei dati N. 2016/679.
Titolare del trattamento e DPO - Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in
piazza Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena (BO). Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare
i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è indicato alla seguente pagina web:
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/note-legali-privacy.
Finalità e modalità del trattamento - Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali
liberamenti conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso - Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione - I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino - Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente;
potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena. I diritti del cittadino sono quelli previsti dal
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
- Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;
- Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
- Chiedere la limitazione del trattamento;
- Opporsi per motivi legittimi al trattamento.

