
 

   
“IL COMUNE TRA I CITTADINI” 

 
SEGNALAZIONI E  SUGGERIMENTI  

Progetto “Le istanze dei cittadini: raccolta e censimento dal territorio”  

(Si prega di scrivere in modo leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DEL CITTADINO 

(non si accettano segnalazioni anonime)* 
 

Cognome _________________________________________  Nome ______________________________ 

Indirizzo  ______________________________________________________________________________ 

cell. __________________________________________ tel. fisso ________________________________ 

e-mail  ________________________________________________________________________________ 

* Il rilascio dei dati sopra richiesti è necessario per dare risposta all’istanza che potrà pervenire via 
e-mail o via telefono o posta ordinaria.  

 
 
 

 FIRMA  ______________________________________ 
 
 
 
 

 
 



 

 

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che: 
 
1. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per la raccolta di segnalazioni e/o suggerimenti  
e risposte alle stesse. 

 
2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo. In caso di mancato conferimento per la finalità sopra 
indicata, non sarà possibile procedere con la segnalazione. 

 
3. Modalità del trattamento 

In relazione alla finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità 
informatiche e cartacee, in modo adeguato a garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
stessi. 

 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e gli Amministratori del 
Comune di Verona interessati dalla Sua segnalazione e i soggetti esterni (ad es. azienda 
gestore raccolta rifiuti) ai quali la stessa segnalazione va inoltrata per competenza.  

 
5. Diritti dell’interessato 

In caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei potrà ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la 
rettificazione, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge. 

 
6. Titolare e Responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Verona, con sede in Verona – Piazza 
Bra, 1. Responsabile del trattamento in caso di esercizio dei diritti è il Dirigente Settore 
Decentramento (tel. 045 8078924, fax 045 8078928, e-mail: 

decentramento@comune.verona.it) 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.  
 
 
Data   _______________ 
 
 
FIRMA  ___________________________________________ 
 
 

Comune di Verona 
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