Comune di Cesano Boscone
Settore Relazioni con il cittadino

Al Comune di Cesano Boscone

PREMIO
CAESIUS

Settore Relazioni con il cittadino
e-mail:

urp@comune.cesano-boscone.mi.it

PRESENTAZIONE CANDIDATURA CIVICA BENEMERENZA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..….
in rappresentanza di (es. presidente associazione, comitato, enti) ….………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………. prov. ……………………………..
il ……… / ……… / …………., residente a …………………………………………………………………………………………………..
prov. ……………………………, in via …………………………………………………………………………………………………..………
tel. …………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..
con riferimento al documento “PUBBLICAZIONE DEL BANDO "PREMIO CAESIUS" PER IL CONFERIMENTO
DI CIVICHE BENEMERENZE, ANNO 2019” pubblicato il 20 dicembre 2019 con determinazione n. 677, a
conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,
PROPONE

di candidare al conferimento della Benemerenza civica la seguente persona:
nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………………...…….. prov. …………………………………
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in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
tel. ……………………………………., e-mail ……………………………………………………..……………………………………………..
oppure, se non più in vita, deceduto il ………………………………………………………………………………………………...

I motivi della candidatura sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a sopra menzionato/a si impegna, inoltre, ad allegare:


la biografia della persona candidata alla Benemerenza civica



una relazione esauriente con eventuale documentazione che costituisce il motivo della richiesta di
assegnazione della Benemerenza.

Il presente modulo compilato, la biografia, la relazione e l’eventuale ulteriore documentazione
devono essere inoltrati entro il 31 gennaio 2020 all’indirizzo e-mail urp@comune.cesano-boscone.mi.it

Firma

……………………………………………………………….
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-14 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali (Regolamento UE 2016/679)
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: telefono: 0248691; indirizzo e-mail: urp@comune.cesano-boscone.mi.it
Potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
DPO@comune.cesano-boscone.mi.it
Il trattamento viene effettuato per gestire il procedimento di concessione di civiche benemerenze a soggetti
pubblici o privati, ed ha come base giuridica l’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e ed art. 9 par. 2
lett. g) Reg. 2016/679, per la gestione del procedimento relativo alle Benemerenze civiche.
I dati trattati sono quelli raccolti da parte di terzi che segnalano il candidato benemerito e possono essere: dati
di identificazione personale, anagrafici, di contatto, immagini, dati attinenti alla professione e/o volontariato e
qualsiasi altra utile informazione per permettere la valutazione della candidatura. La fonte dei dati trattati sarà il
modulo compilato dal segnalante la candidatura e quelli raccolti dal Comune in sede di verifiche.
I dati verranno trattati da personale autorizzato del Comune; potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici - per attività strumentali alle finalità indicate - di cui l’Ente si avvarrà come responsabili
del trattamento. Potranno altresì essere comunicati ad altri Enti pubblici per eventuali obblighi di legge o motivi
di interesse pubblico. Potranno essere oggetto di diffusione se previsto per adempiere ad un obbligo di legge.
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, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire la
gestione delle candidature alle civiche Benemerenze; qualora non siano fornite tali informazioni, l'Amministrazione comunale non potrà dar corso alla richiesta e attribuire il riconoscimento.
La informiamo altresì che il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dal Regolamento 679/2016, i suoi diritti,
in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione / opposizione al trattamento. Potrà approfondire i suoi diritti sul sito del Garante per la protezione dei dati, a cui si rimanda. Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al titolare o al Responsabile della protezione dei
dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto altresì di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi
la necessità. A tal riguardo si rimanda al sito del Garante per la protezione dei dati.
Il segnalante si obbliga con la sottoscrizione della presente a comunicare il contenuto di questa informativa al
candidato benemerito.
Cesano Boscone, data ………….…….

Firma
……………………………………………………………….

