Al Signor SINDACO del Comune di RAPALLO

RICHIESTA RILASCIO CARTA DI IDENTITA’ A PERSONE
MINORI
1) Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

residente in
2) Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

residente in
nella qualità di genitori del minore
nato/a il

a

Cittadino
chiedono che allo stesso venga rilasciata la carta di identità elettronica valida ai fini
dell’espatrio e a tal fine dichiarano che lo stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni
ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 lett. B), c), d), e) f), g) della legge
21.11.1967 del cui contenuto dichiarano di aver preso conoscenza.
Dichiarano, pertanto di prestare assenso al rilascio della carta di identità valida ai fini
dell’espatrio assicurando altresì che lo stesso non ha ottenuto il rilascio di altra carta di
identità elettronica nell’ultimo quinquennio.
Rapallo,

Firma genitore 1) ……………………………………………
Firma genitore 2) ……………………………………………

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
GENITORE CHE NON PUO’ ESSERE PRESENTE ALL’ATTO
DEL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’

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).

