COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Tel. 0824-334911
Provincia di Benevento
Fax
0824-337270
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
P.E.C.comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it

All’Ufficio Tecnico del Comune
di San Giorgio del Sannio
Servizio Manutenzione verde pubblico
Piazza Municipio n. 1
82018 San Giorgio del Sannio
Oggetto: Iniziativa “Dona un albero o una pianta al tuo parco”
Il/la sottoscritt_________________________________________________________
Cognome_____________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________
Nato/a a _________________________il___________________________________
Residente a ___________________________________________________________
in via____________________________________CAP _______________________
(in caso di associazione, ente o gruppo, indicare il nome del legale rappresentante o
del soggetto individuato quale referente, che firmerà l’istanza; aggiungere “per conto
di ...” e il nome dell’ente o associazione. Si rammenta che l’attestato di donazione
ringrazierà, salvo indicazioni diverse, la persona o l’ente/associazione indicata)
Cod.Fiscale/P.I._____________________________Nr. Tel_____________________
e-mail _______________________________________________________________

Intende partecipare all’iniziativa “Dona un albero o una pianta al tuo parco”
n. alberi che si intendono donare,e essenza arborea ___________________________
____________________________________________________________________
DEDICA (eventuale, max 100 caratteri): ___________________________________
____________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il Comune di san Giorgio del Sannio, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato solo all’iniziativa di che trattasi. Il
trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Firma (OBBLIGATORIA)
per consenso al trattamento dei dati
__________________________________________
Autorizzo la comunicazione a terzi dei suddetti dati a fini divulgativi, in particolare
attraverso la pubblicazione del registro dei donatori alberi sul sito web del Comune.
Non autorizzo
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune
foto che mi
ritraggono(cerimonia di consegna attestati, ecc.), a fini divulgativi dell’iniziativa.
Non autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune foto che mi ritraggono
(cerimonia di consegna attestati, ecc.), a fini divulgativi dell’iniziativa.
FIRMA (OBBLIGATORIA)
_________________________________________

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità.

