
 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20058, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

 

Settore Servizi alla persona tel. 02/900201 
Ufficio demografico demografico@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 
 
 
Domanda di adesione all’avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzione con soggetti 
interessati alla diffusione sul territorio di punti per il rilascio di certificati anagrafici on line 

del Comune di Zibido San Giacomo 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________  
 
nato/a a ___________________________________________ (_________) il 
_________________  
 
residente in  via _________________________________________________ N° ___   
 
Città_______ _______ _______ cap ______________________________  
 
In  qualità 
di______________________________________________________________________ 
 
dell’Associazione/Sindacato/Ordine Professionale/Altro  
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
con sede legale in via _________________________________________________ N° ___   
 
Città_______ _______ _______ cap ______________________________  
 
Cod. Fisc. N° ___________________________________P.I. 
______________________________ 
 
Recapito telefonico………………………mail/Pec…………………………………………………..  
 
  

CHIEDE 
 
 

Di aderire all’avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzione con soggetti interessati alla 
diffusione sul territorio di punti per il rilascio di certificati anagrafici on line del Comune di zibido 
San Giacomo e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA 
 

1. Di aver preso compiuta visione della convenzione quadro nonché della deliberazione di GC n° 
155/2021 e di accettarne conseguentemente e senza riserve le relative disposizioni; 

2. L’insussistenza di cause di esclusione dallo stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 
ed in particolare di quelle previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 



 ________________________________________________________________________________________ seguito 

 

Settore Servizi alla persona tel. 02/900201 
Ufficio demografico demografico@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

A tal fine indica di seguito gli sportelli/esercizi economici che ritiene di poter autorizzare 
all’erogazione del servizio in convenzione (indicare ubicazione/sede, denominazione, 
rappresentante legale, Partita IVA o Codice Fiscale, tipologia attività, recapito telefonico e 
mail/Pec)  

1)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Zibido San Giacomo, lì ___________________  
 

      Timbro e Firma 

      ____________________________ 
 
 



 ________________________________________________________________________________________ seguito 

 

Settore Servizi alla persona tel. 02/900201 
Ufficio demografico demografico@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali), si forniscono le seguenti informazioni. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Zibido San Giacomo con sede in Piazza Roma, n. 1 – 
20058 Zibido San Giacomo.  
 
Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Ing. Aldo Lupi - “DPO”) del Comune di zibido 
San Giacomo è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 
Finalità e base giuridica  
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla 
gestione delle convenzioni con soggetti interessati alla diffusione sul territorio di punti per il rilascio 
di certificati anagrafici on line del Comune di Zibido San Giacomo.  
I dati personali raccolti con la domanda di adesione, compresi quelli relativi alle eventuali 
condanne penali e reati, sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
Modalità di trattamento  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio 
di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
Natura del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar 
corso alle convenzioni con soggetti interessati alla diffusione sul territorio di punti per il rilascio di 
certificati anagrafici on line del Comune di Zibido San Giacomo 
 
Comunicazione e diffusione  
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione. 
 
Categorie di destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e 
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.  
 
Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati fino alla permanenza delle convenzioni sottoscritte e comunque per il 
tempo previsto dalle norme in materia di tenuta documentale. 
 
Trasferimento dati verso paese terzi  
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
 
Diritti degli interessati  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, 
nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Zibido San Giacomo in 



 ________________________________________________________________________________________ seguito 

 

Settore Servizi alla persona tel. 02/900201 
Ufficio demografico demografico@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

qualità di Titolare, Piazza Roma 1 20058 Zibido San Giacomo al seguente indirizzo e-mail 
privacy@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 
Diritto di reclamo 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
        
 
Allega congiuntamente: 
 

 Copia fotostatica del proprio documento di identità; 
 

 Altro (Specificare) __________________________. 
 
 


