DOMANDA DI SCIOGLIMENTO
CONVIVENZA DI FATTO
(Legge 20 maggio 2016, n. 76)

All’Ufficio Anagrafe
del Comune di Rapallo

I sottoscritti:
1.

nato/a

il

;

2.

nato/a

il

;

lo scioglimento della costituzione della Convivenza di Fatto dichiarata in data

,

CHIEDONO

essendo cessati i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale.
Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
Nel caso in cui la presente istanza sia sottoscritta da uno solo dei componenti della Convivenza di
Fatto, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n.
445, che il Comune di Rapallo provvederà a inviare all’altro componente una formale
comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Rapallo,
…………………………………….
(Firma)
Si allegano le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori

…………………………………..
(Firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Rapallo, con sede legale in Piazza delle Nazioni 4.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Rapallo, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti,
esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Rapallo.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

