Città di

Cologno Monzese
Al Comune di Cologno Monzese
Servizi Demografici Ufficio Cimiteriale
RICHIESTA UTILIZZO CARROZZELLA PER TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CIMITERO

Il sottoscritto …………………………………………………………..………………………..
nato a ……………………………………………..…….. il ……………………………………
residente a ………………………………….…….. Via ……………………………………….
Tel. ……………………………………………….
chiede
di poter utilizzare la carrozzella disponibile per il trasporto di disabili all’interno del cimitero di:


Via Longarone



Capoluogo



per sé



per proprio familiare



San Maurizio al Lambro

(barrare con X la voce che interessa)
LEGGERE CON ATTENZIONE
Il sottoscritto dichiara di prendere in consegna e si impegna ad utilizzare quanto
sopra richiesto esclusivamente all’interno del cimitero comunale suindicato per il
tempo strettamente necessario e comunque non oltre 30 minuti dal ritiro della
carrozzella.
Data …………………………….
Firma …………………………………………………
N.B. - La presente richiesta deve essere accompagnata da valido documento di identità personale che verrà tenuto in
giacenza e reso dopo l’avvenuta restituzione della carrozzella dal personale comunale preposto alla custodia.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno Monzese saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno Monzese. L’Interessato può esercitare i diritti
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Privacy”.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione n. 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

