COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autodichiarazione per l’acquisto di biglietti per persone ricadenti nella definizione di congiunti
Oggetto: Autodichiarazione per acquisto biglietti e/o prenotazione eventi
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________ il
___/___/____
e residente a ____________________ (_____), documento identità _________________________ n.
_____________ rilasciato il ___/___/____ con la presente
DICHIARA
1 di aver prenotato n. 2 posti totali nella categoria CONGIUNTI per l’iniziativa X FALCO 2 che si svolgerà in
data 26/08/2021 presso PARCO KENNEDY . Dichiara inoltre che i titoli di accesso acquistati sono relativi a
congiunti;
2 i cui nominativi sono:
ELENCO DEI CONGIUNTI
1. Nome e cognome __________________________________________
Il dichiarante assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione
falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 2 Si definiscono congiunti: gli ascendenti, i
discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini
nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
________________ , ___/___/_____ (Luogo) (Data)
___________________________ (Firma leggibile)
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi previsti dal GDPR di cui si riportano le seguenti
informazioni:
1. i dati forniti saranno trattati in maniera manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla
tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede comunale.
2. il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla sede comunale.
3. i dati forniti potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente istruiti, quali ad esempio l’addetto alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, il datore di lavoro, il medico competente del lavoro e il personale del Sistema Sanitario.
4. I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
5. I dati saranno conservati nel caso in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di
lavoro.
6. il titolare del trattamento è il Comune di Falconara Marittima;
7. il responsabile della protezione dei dati è la società Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025; e-mail / PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i propri diritti come
espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti
sopra riportati. In particolare, hanno il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri
dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento.

Falconara marittima, _____________ Firma _________________________________
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