
 

 

 

Spett.le Comune di Montalto di Castro 
Servizio Tributi – Ufficio Pubbliche Affissioni 

01014 Montalto di Castro 
tributi@comune.montaltodicastro.vt.it  

tel. 0766.87.01.51 – 66 - 41 
 
Oggetto: RICHIESTA PRENOTAZIONE AFFISSIONE MANIFESTI 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

 

COGNOME____________________________________________________NOME__________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA________________________________________________________________________________N._____________ 

PIANO______SCALA______INTERNO________CAP_______COMUNE___________________________________________________________ 

EVENTUALE DIVERSO RECAPITO _______________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________________________________________REC. TEL._________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI ________________________DELLA SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE _____________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________ VIA __________________________________________ N. _______ 

C.F. ____________________________________________ P.I. ____________________________________ Tel. __________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________ PEC _______________________________________________________ 

 

 
RICHIEDE LA PRENOTAZIONE* 

Dei sottoelencati manifesti: 
 

Quantità 
manifesti 

Formato manifesti  
Titolo manifesti 

Durata 
affissione 

(giorni totali) 

Inizio 
affissione 

(dal) 

Fine 
affissione 

(al) 

      

      

      
ANNOTAZIONI: 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 
 

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 11, in persona del Sindaco l. r. p. t. (pec: 
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it; sito web: http://comune.montaltodicastro.vt.il), a cui è possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per 
esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679; 

2. Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali, nella persona dell’Avvocato  Camillo Vespasiani (pec: camillo.vespasiani@legalmail.it) a cui è possibile 
rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 
2016/679; 

3. I dati vengono raccolti attraverso il presente modulo e vengono trattati per le seguenti finalità: gestione degli adempimenti funzionali al procedimento di affissione manifesti e 
versamento D.P.A.; 

4. I dati possono essere trattati dal Comune di Montalto di Castro per finalità di analisi e statistiche;  
5. La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, di un 

servizio,  nell’adempimento di obblighi di legge; 
6. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 
7. I dati non sono oggetto di diffusione. 
8. I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero. 
9. Il conferimento dei dati non ha carattere obbligatorio; tuttavia, qualora non ci venissero forniti non potremmo accogliere l’istanza in oggetto; 
10. I dati sono trattati per tutta la durata delle affissioni, successivamente, vengono conservati fino alla decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge per l’esercizio dei diritti 

derivanti e/o connessi alle stesse  e, comunque, per il tempo necessario in relazione al perseguimento del compito di interesse pubblico, nel rispetto delle previsioni di legge; 
11. Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e 

portabilità, se ne ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679  (diritto, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in 
violazione delle previsioni del Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza).  

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione dell'informativa che precede con riferimento alle modalità e finalità di trattamento dei dati personali conferiti al Comune di Montalto di Castro.  
 
 Montalto di Castro  ________________________; 
                                                                                                   
_________________________________________________ 
                                               (Firma)  

  
 
 

Data _________________________    Firma ____________________________________________________ 
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