Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano
Polizia Locale

OSPITALITÀ E/O ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DI STRANIERO O DI
APOLIDE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a il ____________________________________________ a ______________________________________________
residente in _________________________________________ via _______________________________ nr. _________
telefono ______________________________________________________________________________________________
 proprietario/intestatario dell'alloggio sito in ____________________________________________________
Via ________________________________________________________________ nr. ___________________________________
piano __________________________ scala _______________________ interno ________________________________
 legale rappresentante della ditta ________________________________________________________________

COMUNICA
ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che in data ______________________ ha:
 Ospitato/fornito alloggio;
 Assunto alle dipendenze;
Il/La Signor/a ______________________________________________________________________________________
nato/a il ___________________________________________ a ______________________________________________
residente in _________________________________________ via _______________________________ nr. _________
nazionalità ________________________________________________________________________________________
in possesso di:
 passaporto n. __________________ rilasciato il ___________________ da _______________________________
 permesso di soggiorno _________ rilasciato il __________________ da ________________________________
 altro valido documento di identificazione _______________________________________________________________

ALLEGATI:
•

Fotocopia di valido documento di identità o riconoscimento.
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NOTA: Il modulo deve essere consegnato esclusivamente presso il Comando di Polizia Locale, in via
Turati n. 6, tel. 02.48694700.
Nel caso dell'ospitalità, devono essere presenti sia il soggetto ospitante che l'ospitato.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato per finalità connesse alle procedure finalizzate al rilascio della comunicazione di ospitalità e/o assunzione alle
dipendenze di straniero o di apolide, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo, nonché alcun processo
decisionale automatizzato.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua domanda ed eventualmente
dare corso alla richiesta/servizio sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà esercitare i suoi diritti nei casi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, cui si rimanda per un approfondimento degli stessi, tra i
quali il diritto d’accesso, rettifica e opposizione al trattamento.
Potrà contattare il titolare o il DPO agli indirizzi specificati di seguito
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.48.694.1 Indirizzo PEC: protocollo@pec.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

Cesano Boscone, lì_______________________

Firma ___________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Il/La Signor/a ___________________________________________ ha presentato in data ________________________

La presente comunicazione ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Cesano Boscone, ________________ L'Agente di Polizia Locale __________________________________________

