Comune di PADERNO D’ADDA
Provincia di LECCO

Data
...../...../...........

Assenso da parte dei genitori/tutore per il rilascio della Carta d'identità
elettronica valida per espatrio di minore e per l'indicazione dei nomi dei genitori
sulla carta di identità
Al Signor Sindaco del
Comune di .................................................

Io sottoscritto .......................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................................... il ....../....../............
residente a ...........................................................................................................................................................
in via ........................................................................................................................................ n .........................
nella qualità:

 di genitore
 di tutore
del minore ............................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................................... il ....../....../............
nel richiedere il rilascio della carta di Identità elettronica per il figlio/il minore
DICHIARA
di dare il proprio assenso affinché al medesimo venga rilasciato tale documento valido per l'espatrio e che
non si trova in alcuna delle condizioni ostative indicate alle lettere a), b), d), e), g), dell’art. 3 della
legge 21.11.1967 n. 1185.
CHIEDE
che compaia il proprio nome sulla carta di identità del figlio/a minore.
..............................................., li ....../....../............
Firma
...........................................................
Allegata fotocopia di ........................................................................................ doc. n. ....................................
rilasciato a ............................................................................................................................. il ....../....../............

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con modalità
cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con la finalità dell’espletamento
della presente procedura. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento
comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno
conservati per i periodi definiti dal massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda. L’interessato ha diritto
di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati
in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste
dall’art.142 del D.lgs. 196/2003 s.m.i..
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec:
empathia@legalmail.it
Titolare del trattamento: Comune di Paderno d’Adda - Piazza della Vittoria, 8 – 23877 PADERNO D’ADDA Tel. 0399517329 PEC:
paderno.dadda@legalmail.it
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