AL SETTORE SICUREZZA
DEL COMUNE
DI CORBETTA (MI)
Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI
Il sottoscritto …………………………………………………………….…nato il…………………………………
a…………………………………………………….…..., e residente in …………….…………………………….
Via …………………………………………………………………………………………........... n. ……………..,
Codice Fiscale ……………………………………in qualità …………………………………………………..….
……………………………………… identificato tramite …………………………………………………………,
1) Motivo della richiesta:
………………………………………………………..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………………………….
2) Luogo o luoghi di possibile ripresa ………………...…………………………………………..………….…..
……………………………………………………………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………………………….………………….………….
3) Data di possibile ripresa ………………………………………………………………………………..………
4) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) …..………………/...…….…………….
5) Abbigliamento al momento della possibile ripresa ……………...…………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………..…………………………………..….………….
6) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
…………………………………………………………………………………………………….…………..………
…………………………………………………………………………………………………….…..………………
7) Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)
………………………………….………………………………………………………….……………….…………
………………………………………………….……………………………………………………..………………
8) Attività svolta durante la possibile ripresa ………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………….….………
………………………………………………………………………………………………………..………………
Recapiti personali: cell. …………….…………………………......................................................................
E-mail ………………………………………………@ ……………………..………………………….………….
(Luogo e data) …………………………..…
(firma) ………………….…………………….

✂ ===========================================================================
PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE
In data ………………… alle ore …………….. il/la Sig./Sig.ra …………………………………….. ha
avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy
(vedi retro).
__________________________
(Firma del ricevente la richiesta)

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che si procederà al trattamento dei dati personali
forniti in sede di presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento degli obblighi di legge. Il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza, liceità, trasparenza, correttezza e proporzionalità.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.
Si comunica inoltre che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo n. 25, IT-20011,
Corbetta
(Email: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it,
telefono +39 02.97204.1).

PEC:

comune.corbetta@postemailcertificata.it,

- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Nadia Corà, recapito postale: Via San Marino 8/b –
46049 Volta Mantovana (MN), email: consulenza@entionline.it
Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata
sul sito del Comune di Corbetta ai sensi dell' art. 13 del GDPR n. 2016/679 ed esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati.

Firma per accettazione al trattamento dati
___________________________________

