
Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

( D.Lgs. 196/2003 )

Il/la  Sottoscritto/a

(cognome)  __________________________________ (nome) ______________________________ 

nato/a il ______________________   a ________________________________________ 

c.f.  ________________________________________________
     

residente in Via/Piazza/n.___________________________________________________

□ per se stesso.

oppure

□ per   ___________________________________________ nato/a il _______________________  

a   _____________________________________   c.f. ____________________________________

residente in Via/Piazza _________________________________________________ n.  _________

grado di parentela /relazione con l'utente  _______________________________________________

considerato che si trova in uno stato di minore età, o di incapacità di agire, o di impossibilità fisica, o di 

incapacità di intendere e di volere in qualità di:

□ esercente la potestà

□ familiare

□ tutore

□ convivente

d i c h i a r o 

di aver ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del  D.Lgs. 196/2003 
fornitami dal Comune di Motta di Livenza e autorizzo il Comune a procedere al trattamento dei dati 
personali dell'interessato per le finalità per le quali vengono resi.
Il consenso è espresso anche per trattamenti di dati per prestazioni richieste in futuro.

Motta di Livenza, lì _____________________________

          Firma________________________________________



Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO
----------------------

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-861409

ALLEGATO B alla Deliberazione di G.C. n.  134 del 09.10.2006

Desidero informarLa che il  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.I dati personali sono 
raccolti  dal  Comune  di  Motta  di  Livenza  esclusivamente  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  competenza  e  per  lo 
svolgimento di funzioni istituzionali”.                                                                                    
Finalità del trattamento dei dati:
I dati personali vengono raccolti e sono trattati nell’ambito della normale attività d’ufficio per l’adempimento di funzioni 
istituzionali, amministrative, contabili o per finalità strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà riconosciute ai 
cittadini, stranieri, apolidi, amministratore, dipendente, consulente, professionista, revisore dei conti.
Modalità del trattamento:
II trattamento dei dati personali viene effettuato avvalendosi di strumenti cartacei e con sistemi informatici comunali ed 
eventualmente con sistema telematico, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi.
Natura del conferimento dei dati:
I dati personali relativi all'interessato:

− hanno natura obbligatoria per quanto riguarda l’adempimenti di obblighi di legge, contabili e contrattuali;
− hanno natura facoltativa: in taluni casi la mancata comunicazione dei dati  richiesti potrà portare alla perdita di 

benefici, vantaggi o servizi altrimenti offerti e garantiti dal Comune.
Non fornire i dati comporta:
Non osservare obblighi di legge e/o impedire che gli Uffici possano:

• garantire la conguità del trattamento stesso per cui esso sia eseguito;
• mancata corrispondenza dei risultati  del trattamento stesso agli  obblighi imposti  dalla normativa amministrativa, 

fiscale o del lavoro cui esso è indirizzato.
I dati possono essere comunicati:

I dati possono essere comunicati e diffusi a soggetti pubblici (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, 
Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che 
sono titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti:
Dai Responsabili o dagli Incaricati del Comune di Motta di Livenza nell’esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni 
svolte.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del 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 del 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.

Titolare del trattamento dei dati è:
   COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA  -  PIAZZA LUZZATTI  1  -  31045   MOTTA DI LIVENZA  (TV)  

Nella figura del Legale Rappresentante e/o dove nominati dei Responsabili.
        Responsabile designato per l’esercizio dei diritti dell’interessato:      
        Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 D.Lgs  30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi al 
        Titolare del trattamento – COMUNE  DI  MOTTA DI LIVENZA –   PIAZZA LUZZATTI 1 – 31045  MOTTA DI LIVENZA 
        (TV) – Tel. 0422.7614.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI  DATI PERSONALI COMUNI
DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 

DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.



Dopo aver preso visione dell'informativa allegata, 

a u t o r i z z o

il trattamento dei dati contenuti nella domanda, da parte del Comune di Motta di Livenza e degli Enti  
preposti all'adempimento delle pratiche per le quali gli stessi vengono resi.

Motta di Livenza, lì _________________________

Firma_________________________________________


