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SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI: 
 

 DISFUNZIONI 

 SUGGERIMENTI 

 RECLAMI 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________ 
Nato/a a ______________________ Il ____ / ____ / ______ Residente a ____________________________ 
In Via/Piazza ___________________________________ N. _____ Tel/Fax ___________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________________ 
 

SEGNALA QUANTO SEGUE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Si ricorda di allegare un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si informa l’interessato/a che i dati raccolti, sia con l’utilizzo dei mezzi cartacei che con procedure informatiche, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
istituzionali (art. 18 del D. Lgs. N. 196/2003) che regolamentano l’attività dell’URP - Ufficio per la Trasparenza, per l’Accesso Civico e le Relazioni con il Pubblico, 
nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia. 
Il conferimento dei dati, pena l’impossibilità di poter evadere la richiesta e/o emanare provvedimento finale, è obbligatorio. 
Il “Titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Alghero; il “Responsabile” del trattamento è il Dirigente del Settore, che potrà, per tali finalità, nominare uno 
o più “Incaricati” del trattamento dei dati. I dati raccolti saranno comunicati esclusivamente ai soggetti previsti per legge. 

 

Alghero ___________________                                                                    Firma dell’interessato/a 

                                                                                                              ______________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 

Legge sulla Privacy 
 

Si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, secondo la massima correttezza e 
nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato tramite supporti cartacei, informatici ed elettronici per le 
finalità statistiche. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in Materia di Dati Personali 
(D. Lgs. 196/2003), mediante richiesta scritta da inviare al Comune di Alghero. 
In particolare, l’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma comprensibile. 
 
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione: 

 dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento; 
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 degli estremi indicativi del “Titolare”, dei “Responsabili” e degli “Incaricati” (ai sensi dell’art. 5, 

comma 2 del D. Lgs. N. 196/2003); 
 dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venire a conoscenza in qualità di “Responsabili” o “Incaricati”. 
 
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: 

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti che precedono, sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinente allo scopo della raccolta.  
 

 

 

CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari  

Segreteria Generale 
Ufficio per la Trasparenza 

per l’Accesso Civico 
e le Relazioni con il Pubblico 


