Massa Marittima, _________________
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
del Comune di Massa Marittima
da trasmettere esclusivamente per PEC:
comune.massamarittima@postacert.toscana.it
Oggetto: Richiesta numerazione civica
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________
(___) il __________________ e residente a _________________________, Via/Piazza/Loc.
__________________________ n° _____, chiede l’attribuzione del numero civico identificativo
del fabbricato denominato _____________________________________, sito in Comune di
Massa Marittima, Via/Piazza/Località ___________________________________.
Identificativi Catastali: Foglio _________ Particella _____________ Subalterno __________
Giusto P.C./SCIA/__________ n° ____________ del _______________
Giusta Abitabilità/Agibilità del ______________
Allega:
- copia Documento di Identità;
- mappa Catastale con indicata l’ubicazione del fabbricato.
Ringraziando per l’attenzione, porge distinti saluti.

________________________
Firma
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n° 2016/679, il Comune di Massa Marittima, in qualità di
Titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata, e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è il Comune di Massa Marittima. L’elenco dei possibili Responsabili del
trattamento è richiedibile presso il Titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi
connessi ai fini istituzionali del Comune di Massa Marittima, ovvero dipendenti da obblighi di Legge, ivi
compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con
strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista, ed alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità della
Scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma
potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed Enti Pubblici per l’espletamento di obblighi di Legge.
I dati verranno conservati all’interno dell’Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'Art. 15 del Regolamento UE n° 2016/679, che potranno
essere esercitati mediante apposita richiesta al Titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere
richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale www.comune.massamarittima.gr.it

