
 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città Metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 
 

 

 

 tel. 02/900201 - fax 02/90003204 
 protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

DOMANDA DI ADESIONE AI TAVOLI PERMANENTI 

 

Il/La  sottoscritto/a ____________________________________ nato a __________________________ 

Il ___________________, residente a Zibido San Giacomo in 

____________________________________, 

tel. __________________, mail ____________________________ 

ovvero 

in qualità di titolare dell’esercizio commerciale/ titolare impresa, denominato/a 

____________________ sito in Zibido San Giacomo Via _________________________ (solo per il 

TAVOLO PERMANENTE PER LO SVILUPPO LOCALE, ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE)  

 

Visto il Regolamento dei Tavoli permanenti, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 

del 2 febbraio 2019; 

CHIEDE DI ADERIRE A: 

□ TAVOLO PERMANENTE SU CULTURA, BIBLIOTECA ED EVENTI 

□ TAVOLO PERMANENTE SULLA TERZA ETÀ E WELFARE CITTADINO 

□ TAVOLO PERMANENTE SULLO SPORT 

□ TAVOLO PERMANENTE PER LO SVILUPPO LOCALE, ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE 

□ TAVOLO PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA 

 

Zibido San Giacomo, data ________________ 

FIRMA 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali necessari all’istruzione e  gestione della 
pratica relativa alla mia iscrizione ai TAVOLI PERMANENTI del Comune di Zibido San Giacomo 

 
Zibido San Giacomo, lì    

 

Firma (leggibile) 
 

 

 



 
  Comune di Zibido San Giacomo seguito 

 

 

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 del GDPR 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
comunica quanto segue: 

 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche  funzioni 

istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a  soggetti pubblici  o  private sarà 

effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali; 

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli  articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679  

- il titolare dei dati trattati è il Comune di Zibido San Giacomo. 
 


