
 
 Comune di Inveruno 

 

MODULO DI ADESIONE A 
PATTO DI INVERUNO PER LA LETTURA 

 

IO SOTTOSCRITTO  

COGNOME..............................................................NOME…………………........................................................ 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE / RESPONSABILE DI  

............................................................................................................................................................................. 

VIA ………………………………………………......................................................................... ………………….. 

CITTA’..................................................................................................................................................................  

TELEFONO......................................................................................................................................................... 

EMAIL .................................................................................................................................................................  
 

CHIEDO DI ADERIRE AL 
PATTO DI INVERUNO PER LA LETTURA 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del  PATTO DI INVERUNO PER LA LETTURA e dell’informativa 
sulla Privacy  ed AUTORIZZA il trattamento dei dati contenuti nel  presente modulo per le finalità sopra 
riportate ai  sensi della normativa vigente e Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”.  
 
 
DATA        FIRMA  
 
 
.................................    ...................................................................  

 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Inveruno (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la 
compilazione del presente modulo sanno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati 
personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti 
saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo idi procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento,. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere 
comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di Titolare del trattamento è il Comune di 
Inveruno, con  sede in Via Marcora n. 38/40, IT-20100, Inverno Per questo procedimento è delegato il Responsabile del Settore 
Biblioteca/Cultura/Istruzione Mirko Ferrini Email: cultura@comune.inveruno.mi.it , PEC: comune.inveruno@legalmail.it; telefono 
0297285979 
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