
COMUNE DI ALPAGO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

        Via Roma – Pieve n. 31 – 32016 Alpago (BL) 
c.f. e p.iva 01184740254 

Tel. 0437/478086 – fax 0437/478127 
PEC: alpago.bl@cert.ip-veneto.net 

Sito web: www.comunealpago.bl.it 
 

Al Comune di Alpago 
 
OGGETTO: “Albo dei laureati”. Comunicazione dati ed informazioni per 

inserimento/aggiornamento sito web del Comune di Alpago. 
 
La/Il sottoscritt__ __________________________ nata/o a ______________________ il ________ 

e residente in Alpago, Via __________________________________________________________ 

fa richiesta di inserimento/aggiornamento  all’iniziativa “Albo dei laureati”. 

A tal fine comunica: 

CORSO DI LAUREA: _____________________________________________________________ 

ATENEO: _______________________________________________________________________ 

DATA DELLA LAUREA: __________________________________________________________ 

VOTO DELLA LAUREA: __________________________________________________________ 

MATERIA DI LAUREA: __________________________________________________________ 

TESI: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CONTATTI: e-mail: __________________________________________ tel.:_________________ 

MACROAREA DI APPARTENENZA (indicare una sola opzione): 

 scienze umanistiche e linguistiche 

 scienze giuridiche ed economiche 

 scienze della vita e della salute 

 scienze MM. FF. NN. 

 ingegneria ed architettura 

Esonera il Comune di Alpago da ogni e qualsiasi responsabilità qualora i dati comunicati non 

dovessero corrispondere al vero. 

Alpago, ___________     Firma __________________________ 
 
Acquisizione del consenso: 
La/Il sottoscritt__  ____________________________________, acquisite le informazioni fornite 
dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al 
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. In particolare: 
     concede il consenso   nega il consenso 
per la diffusione dei dati per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa  relativa all’iniziativa 
“Albo dei laureati”; 
 
Alpago, ___________     Firma __________________________ 
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Iniziativa “Albo dei Laureati” 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” disciplina la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che dovrà essere improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si precisa: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di inserirli nel sito web del Comune di 
Alpago nell’area informativa sulle persone laureate; non sono richiesti né dati sensibili né 
dati sanitari. 

2. Il trattamento sarà effettuato principalmente con supporti informatizzati, rimanendo non 
escluso il trattamento manuale. 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto al conferimento dei dati non ha 
alcuna conseguenza se non quella della mancata o parziale indicazione sul sito web 
comunale; 

4. La pubblicazione dei dati sul sito web comunale comporta la diffusione degli stessi; 
5. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Alpago, Via Roma – Pieve n. 31 – 32016 Alpago 

(BL) – Tel: 0437478086 – Fax 0437/478127 – e-mail: alpago.bl@cert.ip-veneto.net 
6. Il responsabile del trattamento è Ornella Soccal, responsabile dell’Area Servizi ai Cittadini 

del Comune di Alpago. 
7. In ogni momento si potranno esercitare I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per 

comodità si riportano integralmente. 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 
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'articolo 5, comma 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 trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non e' 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


