
COMUNE DI MARINO 
                       Città Metropolitana di Roma Capitale 

                     Corpo di Polizia Locale 

 

 

 

              Modulo di iscrizione   

  

Il/La sottoscritto/a      ……………………………………………………………….. 

 

Ente di appartenenza  ………………………………………………………………. 

 

Email    ………………………………………………………………………………. 

 

Intende partecipare al pranzo :      SI       NO 

 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, chiede di essere iscritto alla giornata di studio che si terrà il :                                       

 

            10 MAGGIO 2019 

                     

                     Presso la 

 

Sala Teatro Vittoria – C. so Vittorio Colonna snc 

                      

                       dal titolo: 

 

 “AUTOTRASPORTO NAZIONALE E RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE” 

 

 

- I veicoli di servizio e privati potranno essere parcheggiati in Piazzale G.Ungaretti I° livello. 

 

- Il pranzo si svolgerà presso il ristorante “L’Archetto” in P.za San Barnaba, 21, al costo di 

euro 20.00 (Antipasto, lasagna ai funghi porcini, braciola e salsiccia, insalata e patatine, 

dolcetto, caffè) 

 

- Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato al   6 

maggio 2019  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs.n.196/03 e GDPR 

Regolamento UE 2016/679 

      Firma:  _________________________________________ 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Sovr. Capo Luisa Moretti – Aliquota Comando-Nucleo Operativo   

email:   luisa.moretti@comune.marino.rm.it         tel. 3663467642 
 
 
 

mailto:luisa.moretti@comune.marino.rm.it
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Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali COMUNE DI MARINO in qualità di 

“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: COMUNE DI MARINO tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici e dati di 

contatto. 

B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui COMUNE DI MARINO verrà in possesso sono raccolti direttamente 

dall’interessato. 

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è COMUNE DI MARINO, Largo Palazzo Colonna 1, P.IVA 

01135971008, contattabile telefonicamente al 0693662280 o all’indirizzo e-mail: urp@comune.marino.rm.it.  

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo 

consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 

• esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 

incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. 

E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a 

partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in 

alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e le Persone Autorizzate al trattamento in carica sono puntualmente 

individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base 

alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 

sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità 

dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 

comunicazione al Titolare. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all’indirizzo: 

urp@comune.marino.rm.it. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

I. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopracitate, è obbligatorio per 

permettere la corretta erogazione del servizio.  

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento 

nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno 

trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate 

misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  

K. Ogni informazione relativa al GDPR e Data Protection Officer DPO su https://www.comune.marino.rm.gov.it/aree-

tematiche/data-protection-gdpr 
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