
  
COMUNE DI MONTOGGIO 

Città Metropolitana di Genova 
Via IV Novembre, 18 - C. a. p. 16026 - C.F. 80007310107 - 010 9379331. - fax (010) 93.82.48 

 
 

BANDO CONCORSO DI IDEE “ DIAMO UN NOME ALLA NOSTRA PIAZZA” 
 

Proposta di intitolazione di una nuova  piazza destinata a Posteggio adicente a Via Roma 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________ il _____________ cittadino _________________ 

residente in ______________________________ via ___________________________ n. _______  

tel. __________________________________ mail ______ ________________________________  

chiede che venga esaminata la seguente proposta di intitolazione: 

Piazza  ___________________________________________________________________  

Relazione esaustiva di motivazione della richiesta OPPURE breve biografia (in caso di persona 

fisica)* 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

Montoggio , ________________ 

________________________________________ 

Firma  

*In caso di proposte riguardanti persone le stesse devono essere  decedute da almeno dieci anni. 

 

Modalità di consegna:  

 
-deposito presscassetta posizionata all’ingresso del palazzo comunale in via IV Novembre n. 18 
-invio tramite mail all’indirizzo demografci@comune.montoggio.ge.it 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS. 30/06/2003 N.196 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento e DPO 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Montoggio, con sede legale n Via Iv Novembre n. 18 -

16026 Montoggio 

 Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di 

cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il 

segretario comunale segreteria@comune.montoggio.ge.it  

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Montoggio, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, 

esclusivamente per finalità istituzionali. 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Montoggio, scrivendo all’indirizzo 

segreteria@comune.montoggio.ge.it 

 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

 Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro 

contenuto; 

 Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

 Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati 

in violazione di legge; 

 Chiedere la limitazione del trattamento; 

 Opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
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