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OGCETTO: Nomina fiduciario.
(Art. 4, comma 2, della legge 22 diccmbre 2017, n. 219).

IYLa sottoscritto/a

nato/a in

n,Viarcsidente a

cittadino/a

e-mail

codice fiscaled telefono

pec

N OMINA
fiduciario iVta Sig./ra

nato/a in

residente a In vla î,_,
per le fittalità connesse all'applicaziono dclla legge 22 dicembre 201 7, n.219 "Norme in materia di consenso

informatÒ e di disposizioni anticipate di tratta.mento".

Dat.a

Fírma del tlisponcnte lpcr csteso c lcggi[iÌe)

PARTE RISERVATA A,LL'IIFFTCIO

La sqddetta dichiarazione di nomina è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal disponente della cui

identità mi sono accertato módiante

L'u{ficiele del[o Sfatò Civile

I)ata



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL Rf,GOLAMENTO UE 679/2016

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento amministrativo relativo alla Legge 22-12-2017 n.219 " Norme in materia di consenso
uniformato e di disposizioni anticipate di trattamento " e saranno improntate ai principi di
corrett€zza,liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti,
Si comunica che tutti i dati identificativi: Cognome e Nome,residenza,nascita ,identilicativo onlinedati
di contatto( emaildomicilio,numero telefonico,altro) comunicati al Comune ili Prizzi @A)saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento
aE 679/2016.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e /o informatici.
Il trattamento non comporterà I'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono consetyati a tempo illirnitato nel rispetto della vigente normativa.
L'interessato può esercitare i diritúi previsti dagli artt. 15,16,17,18,20 ,21 e 22 del regolamento UE
679nÙrc.
L'informativa completa redatta ai sensi degli artt, 13 e 14 del regolamenb AE 679/2016 e reperibile
presso I'ufficio servizi demografici e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo:
www.cornune.prizzi.pa.it
il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Prizzi


