
 
COMUNE DI SALZANO 

                               Città Metropolitana di Venezia   
 

 
 

Associazione Controllo di Vicinato 
Comune di Salzano 

 
 

Nome * …………………………………………………………………………… 

Cognome * ……………………………………………………………………...… 

Data di nascita * ………………………………………………………………….. 

Codice fiscale * …………………………………………………………………… 

Indirizzo * ………………………………………………………………………… 

 

Telefono * …………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………. 

Zona di attività * (lavorativa o residenziale) ……………………………………… 

 
Presto il consenso che i miei dati personali (nome, cognome, indirizzo email) vengano trasmessi 

all’Associazione Controllo del Vicinato in relazione all’informativa fornitami ai sensi del 

D.Lgs 196/2003. 

 

Data ……………………  Firma ……………………………………………………… 

 

 
 

* i campi sono obbligatori 

 

 

 

 

                                                                                                                 SCHEDA DI ADESIONE 

 



Note legali - PRIVACY 
Il Comune di Salzano garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta 

elettronica o moduli elettronici di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla 

privacy (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
Finalità del trattamento dei dati 
Il Comune di Salzano effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente 

necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità 

perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di 

identificare l'interessato solo in caso di necessità. 

 

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata 

nell'ambito dei vari canali di accesso. All'interno di essi l'Utente potrà trovare informazioni 

integrative sul trattamento dei dati personali. 

 

Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel 

sito; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l'impossibilità di 

ottenere il servizio. 

 

Comunicazione e/o diffusione dei dati 
I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a 

quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire 

il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

- ciò è necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della 

documentazione richiesta); 

- la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento durante un procedimento 

legale. 

 

I trattamenti connessi ai servizi web sono curati esclusivamente da personale tecnico del Comune 

di Salzano, incaricato del trattamento. 

 

Il “titolare” del trattamento 
Il "titolare" del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno 

consultato questo sito, è il Comune di Salzano, con sede in via Roma 166 a Salzano (VE). 

 

Diritti degli interessati 
Gli "interessati", ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si 

riferiscono i dati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, 

n. 196. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 


