All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Oggetto: Indicazione del nome. Applicazione art. 36, comma 1 D.P.R. 03.11.2000 N. 396.
Il/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

nato/a in

il

residente in
Via

CAP
N.

Tel.

PREMESSO CHE in sede di dichiarazione di nascita, avvenuta prima del 30 marzo 2001, data di entrata in vigore
del “Nuovo Regolamento dello Stato Civile”, ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi e
più precisamente:
1° elemento: ……………………………………………………………………………………………………………
2° elemento: ……………………………………………………………………………………………………………
3° elemento: ……………………………………………………………………………………………………………
CONSIDERATO
 A - la volontà del/la sottoscritto/a:
 B - l’uso fatto del nome (*)
DICHIARA
che gli elementi del proprio nome devono essere riportati negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli
Uffici di Stato Civile ed Anagrafe nel seguente modo:
………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE altresì di disporre per la modifica da effettuare:
 sul proprio atto di nascita e nei collegati atti di Stato Civile
 all’Ufficio Anagrafe del Comune di ……………………………………………………….………………………

Allego:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- …………………………………………………………………………………………………………………………

lì

______________________
Firma del/la dichiarante
_____________________________________

(*) Allegare idonea documentazione quando la scelta non rispetti l'ordine degli elementi del nome.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Riconosciuto mediante ……………………………………………………………………………………………….
ai sensi dell’art. 38, comma 1-3 del Testo Unico n. 445/2000
Lastra a Signa, …………………………………..
Il Funzionario incaricato
…………………………….

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, informiamo
che il Comune di Lastra a Signa tratta i dati personali da lei forniti liberamente comunicati. Il Comune di Lastra a Signa
garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti e fiscali,
assicurative, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e
Regolamento 679/2016/UE).
Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lastra a Signa. Alla data odierna ogni informazione inerente il
Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati,è reperibile
presso la sede municipale del Comune in Piazza del Comune 17 a Lastra a Signa (FI).
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Ai fini dell'applicazione del regolamento UE 679/2016 il Comune di Lastra a Signa ha designato quale Responsabile della
Protezione dei dati RPD del Comune di Lastra a Signa, ANCI TOSCANA agente nella persona fisica dell'avv. Marco Giuri.
E’ possibile contattare l’avv. Marco Giuri ai seguenti recapiti:
- Telefono: 055489464 - Cellulare: 3389642439
- E-mail: marcogiuri@studiogiuri.it - PEC: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it
Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Lastra a Signa, o qualora fosse necessario,
presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.
I suoi dati personali sono trattati:
- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:
- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
Diritti dell’Interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

