Comune di Garbagnate Milanese
Settore Servizi Sociali
Ufficio Orti Urbani

Al Direttore del
Settore Servizi Sociali
del Comune di
GARBAGNATE MILANESE
DOMANDA PER INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DI UN ORTO URBANO ( DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL
COMUNE)
Il/La sottoscritto/a
NOME _______________________ COGNOME__________________________
NATO/A IL ___________________ A ____________________________(___)
RESIDENTE A GARBAGNATE MILANESE (MI)
IN VIA _______________________________________________ N. _______
TELEFONO _________________________CELL.________________________
C.F.______________________MAIL__________________________________
Chiede di essere inserito nella graduatoria per la futura assegnazione
temporanea di un orto urbano comunale e per questo dichiara:
1. di avere un’età minima di 65 anni e di non aver superato 85 anni
di età;
2. di non possedere altro orto in proprietà sul territorio di Garbagnate
Milanese, né di avere in concessione un orto urbano comunale;
3. che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è assegnatario
di orto urbano comunale, né ha in proprietà sul territorio comunale altro
orto;
4. di impegnarsi fin d’ora a rispettare ogni clausola del “Regolamento per
l’assegnazione temporanea degli orti urbani comunali” se diventerà
assegnatario di orto;
5. di aver preso atto dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 riportata sul retro del presente modulo e di autorizzare a
che i dati personali forniti vengano trattati, diffusi e comunicati per lo
svolgimento
degli
adempimenti
relativi
alle
esposte
finalità
dell’Informativa.
6. dichiara la sua preferenza per un orto in località:
 BARIANA
SIOLO

 GROANE

Garbagnate Milanese, _____________



FAMETTA



Comune di Garbagnate Milanese
Settore Servizi Sociali
Ufficio Orti Urbani

In fede _____________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679
La informiamo che i dati raccolti sono trattati dal Comune di Garbagnate
Milanese nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con strumenti informatici, con
finalità di interesse pubblico connesse alla gestione delle pratiche inerenti
alla gestione degli Orti Urbani, ai sensi dell’art. 6 par 1 lett a Reg. 2016/679.
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e
pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvale
come responsabili del trattamento.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità
indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato
esclusivamente a garantire il l’espletamento della pratica in essere; qualora
non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere all’assegnazione di un
Orto Urbano
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione,
Il titolare del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese.
Per qualsiasi informazione o far valere i propri diritti correlati al trattamento
sopra esposto è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati,
scrivendo all'indirizzo mail: rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it
E' suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
RICHIESTA DI CONSENSO
ACCONSENTO

AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI

□ SI

□ NO

Garbagnate Milanese, ________________________________________
Firma _________________________________________________

