Comune di Montale
Provincia di Pistoia
Sede: Via A. Gramsci 19 - 51037 MONTALE
Tel. 0573952229/276 - Fax 057355001
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico

urp@comune.montale.pt.it

- Al Responsabile del Servizio Funzionale ______
- Al sig. Sindaco
- All’ufficio U.R.P.
del Comune di Montale (PT)

Proposta

Richiesta

Segnalazione

Reclamo

Elogio

OGGETTO: ____________________________________________________________________

Ufficio interessato ________________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE/PROPONENTE:
Cognome e Nome _________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________Città______________________
Telef. ________________________ e-mail: ________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

Telefonica

Fax

E-Mail

Diretta

Posta

Operatore che riceve la segnalazione _________________________________________________.

Data:……………………..

Firma ……………………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. Ai
sensi della norma citata, Le forniamo le seguenti informazioni:
•

l'Amministrazione utilizzerà i dati raccolti al solo scopo di esaudire la Sua richiesta,
reclamo, segnalazione o proposta;

•

la memorizzazione dei dati raccolti avverrà su personal computer;

•

il conferimento dei dati è facoltativo ma, in caso di mancato conferimento,
l'Amministrazione sarà nell'impossibilità di dare esito alla Sua richiesta;

•

i dati non saranno comunicati ad altri soggetti;

•

all'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, ed in particolare quello
di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali: tali diritti potranno anche
essere esercitati on line, scrivendo a: comune@comune.montale.pt.it;

•

il titolare del trattamento dati è l'Amministrazione Comunale di Montale, in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Via Gramsci n. 19,
51037 Montale;

•

il Responsabile del trattamento dati, al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti di
cui al citato art. 7 del d.lgs. 196/2003 (anche tramite posta elettronica, è il Responsabile del
Servizio Competente per materia, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, Via
Gramsci n. 19, 51037 - Montale e precisamente:
-

D.ssa Elena Santoro, Affari Generali e Servizi dello Stato (Servizi Demografici,
Segreteria Comunale, Gare, Contratti e Contenzioso, U.R.P.,Messo Notificatore.

-

D.ssa Tiziana Bellini (Ragioneria, Economato, Personale, .Tributi, Sed e Statistiche,
Società Partecipate, Attività Produttive, Promozione del Territorio)

-

D.ssa Paola Nanni (Polizia Municipale e Protezione Civile)

-

Geom. Mario Antonelli (Lavori Pubblici e Tutela Ambientale).

-

Geom. Riccardo Vivona (Urbanistica, Edilizia Privata, Espropri e Barriere
Architettoniche).

-

D.ssa Elena Logli (Politiche Sociali, Ufficio Casa, Pubblica Istruzione, Servizi
Educativi, Sport, Cultura, biblioteca, Pari Opportunità e Politiche di Genere).

