Provincia di Padova
SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE
VIA CAVE N°178/2 – 35136 - PADOVA
TEL. 049/8201940 – FAX 049/8201936 E 800 89 40 75
Il Sottoscritto Cognome_____________________________ Nome _________________________ Nato a ___________________________________
il ______________________ residente a ______________________________ in via ____________________________________ n°____________
Telefono n° ___________________________ ____________________________ e-mail _______________________________________
In qualità di _________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali, raccolti direttamente da Lei e pervenuti a questo Servizio di Polizia Provinciale – Provincia di Padova – sito in Padova - via delle Cave
n°178 int. 2 – 35136, saranno utilizzati da parte della Provincia di Padova (operatori appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale) per scopi inerenti esclusivamente le materie di
competenza di questo Ente, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati: dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e della circolazione dei dati; dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni; dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVE FINALITA’
Di seguito, Le riepiloghiamo le principali operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione o elaborazione dei dati forniti, e gli scopi che perseguiamo:
1)
La raccolta e conservazione dei dati personali al fine del contatto con gli utenti che desiderano collaborare e/o partecipare a eventi formativi, essere informati circa le news
riguardanti l’attività di Polizia Provinciale ed ogni altra notizia che il Dirigente/il Comandante della Polizia Provinciale/il Responsabile del Servizio ritenga opportuno
trasmettere alla S.V. in materia ittica e/o venatoria con l’invio di brevi messaggi di testo sul telefono cellulare da Lei indicato o mediante e-mail;
2)
Contatto telefonico e/o postale con la S.V. per fini attinenti l’attività di questa struttura;
3)
Uso dei dati per fini statistici e per rintracciare la S.V. in caso si ritenga opportuno;
4)
Utilizzo dei dati forniti dalla S.V. con lo scopo di migliorare il servizio fornito all’utente (servizio di erogato dal Servizio di Polizia Provinciale, dal mondo del volontariato
– Guardie Giurate Volontarie – Coadiutori e dagli utenti in genere che decidono di collaborare con questa struttura);
5)
Eventuale recapito postale di documentazione, inviti, normative, ecc.;
6)
Inserimento in un gruppo per la trasmissione di messaggi (anche attraverso applicativi).

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà con modalità sia manuali che automatizzate mediante un processo che consente di rilevare:
-

i nomi e i cognomi;
la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
il numero di telefono;
l’indirizzo e-mail;
firma in calce al presente modulo quale consenso al trattamento dei dati personali ed all’utilizzo dei dati indicati, ivi compreso il numero di telefono cellulare con
annessa liberatoria a ricevere messaggi anche mediante applicativi.
Tale raccolta di dati viene effettuata con trasmissione del presente modulo al Servizio di Polizia Provinciale di Padova – via delle Cave n°178 int. 2 – 35136 PADOVA – Tel.
049/8201940 - Fax 049/8201940 e 800 89 40 75 – e-mail polizia.provinciale@provincia.padova.it , allo scopo di informare e contattare tutti i seguenti soggetti: Guardie Particolari
Giurate Volontarie, Coadiutori autorizzati dalla Provincia di Padova, Presidenti delle Associazioni di Volontariato che collaborano con questa Struttura, Utenti che intendano informarsi
e/o collaborare con questo Servizio di Polizia Provinciale, Soggetti interessati dalle attività di vigilanza che coinvolgono gruppi di volontari.
L’insieme dei moduli raccolti con la suddetta iniziativa verrà visionato esclusivamente dal personale del Comando della Polizia Provinciale di Padova o dal personale delegato, al fine di
migliorare e snellire la trasmissione delle informazioni tra Servizio di Polizia Provinciale e Volontari/Utenti.
Si specifica che tutti i dati saranno utilizzati da questo Servizio in modo da creare, qualora ci fosse l’esigenza, una scheda personale agli atti di questo Comando, mentre per quanto
riguarda i dati sensibili, saranno soltanto utilizzati per stilare delle statistiche.
Si assicura e si garantisce, pertanto, che il trattamento dei dati sensibili verrà eseguito ai sensi degli articoli 4 lett. d) e 26 del D. Lgs. 196/03.
In particolare, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 26).
Verrà, così, escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o indirettamente dati sensibili.

LIBERTA' DI RILASCIARE IL CONSENSO E LIBERTA’ DI RIFIUTARSI DI DARE IL CONSENSO
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario al fine dell’inserimento della S.V. in una banca dati utile al contatto di questo Corpo di Polizia Provinciale con
la S.V. e alla determinazione del profilo generico di ogni soggetto. In particolare si sottolinea che il numero di telefono cellulare appare fondamentale per la strutturazione ed utilizzo di
un nuovo software idoneo alla trasmissione di brevi messaggi di testo (gratuiti per il ricevente) , ovvero sms, indicanti gli elementi essenziali che si ritiene utile far conoscere al soggetto
in ordine alle attività di vigilanza e/o formazione. Pertanto, coloro che intendano firmare la presente liberatoria/autorizzazione al trattamento dei dati personali potranno usufruire
gratuitamente di detto servizio. Il rifiuto del conferimento al consenso nel trattamento dei dati personali comporta l’esclusione della S.V. dall’inserimento nella banca dati utile per il
contatto tra la Polizia Provinciale ed il sottoscrittore della presente.
Si ribadisce che la presente autorizzazione al trattamento dei dati personali può essere revocata, da parte della S.V., in qualsiasi momento con nota scritta di revoca depositata o fatta
pervenire a questo Corpo di Polizia Provinciale anche a mezzo fax ai numeri 049/8201936 o 800 89 40 75.
Con la firma in calce al presente atto, la S.V. PERMETTERA’ ANCHE il trattamento e la divulgazione di foto che la ritraggono. Le foto potranno essere pubblicate su testi, quotidiani,
riviste o siti internet, in particolare sul sito http://polizia.provincia.padova.it

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Provincia di Padova con sede a Padova in Piazza Antenore n°3 – Servizio di Polizia Provinciale – via delle Cave n°178 int. 2 – 35136 PADOVA.
Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate alla Provincia di Padova – Servizio di Polizia Provinciale con sede a Padova in via delle Cave
n°178 int. 2 - 35136. Il Responsabile Unico ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 196/03 è il Dirigente del Servizio o Suo delegato (il Responsabile del Servizio).
DIRITTI DELL'INTERESSATO Art. 7 D.Lgs 196/03
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a: origine dei dati; finalità del trattamento; logica del trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; dei
soggetti
ai
quali
i
dati
possono
essere
comunicati.
3. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a coloro ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al
trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.
L’interessato può, in ogni momento, revocare la presente autorizzazione mediante e-mail all’indirizzo polizia.provinciale@provincia.padova.it o tramite fax al numero
049/8201936 o al numero 800 89 40 75.
Informato di quanto sopra:
Il sottoscritto …………………………………………………………..…………. in data ………………………..……….. presso ……………………………….
1) presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
2) presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
3) presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali e/o foto che lo ritraggono per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
4) presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
Firma leggibile* ………………………………………………………………………………………
Per il minore: firma del genitore o di chi esercita la patria potestà…………………………………....
La sopra indicata raccolta di consensi esclude le ipotesi dettate dall’art 24 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - “Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso”.
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.

LUOGO, ……………………………

DATA

……………………………….

FIRMA ……………………………………………………..

