
Comune di Jelsi 
 Provincia di Campobasso
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MODULO PER SUGGERIMENTI, INDICAZIONI E/O INTEGRAZIONI DA PROPORRE
ALLA I STESURA DEL  NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI JELSI       

      
     Al Comune di Jelsi (CB) 

           pec: comune.jelsicb@legalmail.it

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________nato/a  a

_______________________

il ____________residente in_________________ via_____________________ n. _____ in  qualità

di  ____________________________________  (indicare  la  categoria  di  appartenenza,  per  es.,

dipendente; utente; cittadino; amministratore locale; rappresentante  di organizzazione sindacale,

di associazione o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di istituzioni o di enti locali)  –

C.F./P.I. _____________________________  nato a _________________ (___) il ___.___.______,

residente in ______________ (___), alla via/l.go/vico/p.zza/c.da ____________________________

n.  _____  (telefono/cellulare  _______________________________;  indirizzo  posta  elettronica

certificata  (PEC)  ______________________________  e/o  indirizzo  posta  elettronica  (e-mail)

________________________________)  -  in  relazione  al  testo  –  di  I  stesura  –  del  codice  di

comportamento comunale:

FORMULA

i seguenti suggerimenti, indicazioni e/o integrazioni:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______, lì __.__.____

Il/La proponente 
  (firma per esteso e leggibile)

mailto:comune.jelsicb@legalmail.it


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi  dell’art.  13 del  D. Lgs.vo n.  196/2003 e dell’art.  13 del  Regolamento UE n. 2016/679 -  recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri  soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - si informa che i dati
personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della vostra
riservatezza e dei vostri diritti.

A - Natura dei dati
I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali ad esempio dati anagrafici, sede,

telefono, fax, e-mail, sito internet, codice fiscale, partita IVA ecc. ecc.
B - Finalità del trattamento

Il Trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per prestare adempimento ad obblighi di legge, ovvero
per ragioni amministrative.
C - Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale – in aderenza a quanto previsto ex art.32 del
GDPR 2016/679 ed ex allegato B del D.Lgs.vo n. 196/2003 (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Si  precisa  che  i  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  di  tempo  strettamente  necessario  al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
D - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il  conferimento  dei  dati  ed  il  relativo trattamento  sono funzionali  all’esecuzione  del rapporto  con  l’Ente.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto
con il Comune.
E - Comunicazione dei dati

In relazione alle finalità, i dati personali – ex lege – vanno comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

 dipendenti e/o collaboratori, incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al procedimento in
corso;

 autorità e/o amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi di legge.
F - Diritti dell’interessato

In  qualità  di  interessato/titolare  dei  dati:  le  è  accordata  facoltà  di  esercitare specifici  diritti  tra  cui  -  in
particolare -  quello di  ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il
contenuto  e  l’origine,  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o  l’aggiornamento,  la  rettificazione  o  la
cancellazione. 

Per motivi legittimi, inoltre, potrà opporsi al trattamento dei dati personali. 
G - Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Jelsi (p.zza Umberto I n. 42) - in persona del Rappresentante
legale  pro tempore, Vice Sindaco, Martino Daniele) – mentre Responsabile della protezione dei dati è l’avv. Guido
Giangiacomo.

Recapiti:
Titolare trattamento:
Vice Sindaco Daniele Martino
p.zza Umberto I, 42
86015 Campobasso
Email: sindaco@comune.jelsi.cb.it
pec: sindaco@pec.comune.jelsi.cb.it

Responsabile della protezione dei dati è
avv. Guido Giangiacomo
Email: guidogiangiacomo@me.com
pec: guido.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO
Il  sottoscritto  interessato  -  _________________________________  -  (le  cui  generalità  risultano  riportate

nell’annesso modulo) – dichiara:
 di  avere  letto,  approvato  ed  accettato  le  clausole  di  cui  all’informativa,  sopra  riportata,  in  materia  di

trattamento dei dati personali, 
 di averne recepito i principi
 di aver appreso e compreso i diritti e facoltà spettanti, nonché le modalità con cui, gli stessi, potranno essere

fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali;
 di esprimere - con la sottoscrizione che, di seguito, appone – il proprio libero, manifesto ed inequivocabile

consenso al trattamento medesimo secondo le modalità, e per le finalità, di cui all’ informativa stessa.

Jelsi, li __.__.______
 _______________________________



            (firma per esteso e leggibile)


