COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333
CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: mrosa.rossi@comune.gossolengo.pc.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI
All’Ufficio Anagrafe Canina
del Comune di Gossolengo
Piazza Roma, 16
29020 – Gossolengo

COMUNICAZIONE DECESSO CANE

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
residente a_______________________________________________________________
Via/ loc. _________________________________ n. _______ tel.___________________
DICHIARA
Che in data _____________ è deceduto per ____________________________________
il proprio cane di nome _____________________________ iscritto all’anagrafe canina del
Comune di Gossolengo e identificato con:
tatuaggio n. _______________________________________
microchip n. _______________________________________
Dichiara inoltre che negli ultimi 10 giorni di vita il cane non ha morso né persone né
animali.

Data ___________

Firma _________________________

Informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003* e SS.MM.II.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 196/2003* ed in relazione ai dati personali oggetto del trattamento,
secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•

I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: accesso agli atti e alle attività connesse
ai fini istituzionali dell’ente;
Il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: cartacea/informatizzata;
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine del rilascio/diniego dell’istanza e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterà la mancata adozione dell’atto conclusivo del procedimento;
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non nei casi
previsti dall’ordinamento;
Il Titolare del trattamento è: il Comune di Gossolengo, Piazza Roma, 16 – 29020 Gossolengo;
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali;
In ogni momento la S.V. potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo
196/2003* che si trascrive di seguito integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003*
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelliggibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

FIRMA
___________________

_________________________
* Decreto Legislativo 196/2003:”Codice in materia di protezione dei dati personali”

