Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Bergamo)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Spettabile
COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Via Vittorio Veneto n. 15
24032 Torre de’ Busi (BG)

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA
ai sensi art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il ______________________
residente a _____________________________________________________ Cap _____________________
in Via ______________________________________________________________ n. _________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
tel. fisso _______________________________________ cell. ____________________________________
email / pec ______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
del fabbricato sito in Via ___________________________________________________________________
di nuova costruzione e / o ristrutturazione con Pratica Edilizia n. _________________ del _______________
Dati Catastali: FOGLIO ______ PARTICELLA _______________ SUBALTERNO ______ PIANO ______
CHIEDE
l’assegnazione del relativo numero civico.
A tal fine dichiara che l’accesso avviene tramite strada di proprietà:
 privata
 pubblica
Parte riservata al Responsabile dell’Accertamento:
N. CIVICO ATTRIBUITO __________________
In data __________________________________
Firma ___________________________________

Li ______________________, ________________
Il richiedente
__________________________

Allegati:
- Planimetria con individuazione del fabbricato e dell’accesso
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Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Bergamo)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
2016/679, il Titolare del trattamento è il Comune di Torre de’ Busi, con sede in Via Vittorio Veneto 15 – 24032 Torre de’ Busi
(Bg).
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali: Il Comune di Torre de’ Busi ha designato quale Responsabile della protezione
dei dati la società privacycert srl, la quale può essere contattata all'indirizzo email lombardia@privacycert.it.
3. Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali avviene per le seguenti finalità: rilascio di certificazioni
e attestazioni in materia urbanistica. In particolare, il trattamento è effettuato per la verifica della correttezza della
documentazione presentata ai fini del rilascio del CDU.
4. Responsabili del trattamento: Il Comune di Torre de’ Busi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui il Comune stesso conserva la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
5. Soggetti autorizzati al trattamento: I dati personali raccolti sono trattati da personale interno e collaboratori previamente
autorizzati e designati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali degli interessati.
6. Raccolta dei dati: I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati. Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di
piattaforme informatiche, alcuni dati personali potranno essere raccolti automaticamente dal sistema informatico per via
dell'utilizzo di dette piattaforme. I dati personali degli interessati saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
7. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma costituisce requisito necessario per la
conclusione della pratica.
8. Destinatari dei dati personali: In caso di esercizio dei diritti di accesso a documenti amministrativi e accesso civico da parte di
soggetti terzi, l'eventuale comunicazione di dati personali avverrà esclusivamente in conformità a quanto previsto dalla normativa
pro tempo applicabile. I dati personali potranno inoltre essere comunicati, su espressa richiesta, da parte dell'autorità giudiziaria o
di polizia. I dati personali sono soggetti a diffusione nei casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine
del sito web del Comune di Torre de’ Busi (Amministrazione Trasparente, Albo pretorio ecc.)
9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dallo Spazio Economico
Europeo.
10. Periodo di conservazione: I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti dagli interessati di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Tuttavia, i dati personali potranno essere conservati anche oltre il
periodo necessario alle finalità di cui sopra, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
11. In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure
al Responsabile della protezione dei dati. Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
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