
Comune di Cinisello Balsamo

            Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

MODULO 	 DI 	 RICHIESTA 	 DI 	 ACCESSO 	 AL 	 SERVIZIO 	 DI

COMUNICAZIONE	DI 	PRONTO	INTERVENTO, 	PER	SORDI, 	CON

LA	POLIZIA	LOCALE	DI	CINISELLO	BALSAMO,	VIA	TELEGRAM.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome	e	nome:																																																					 	Codice	Fiscale	                                        

Residente	in	via/viale/piazza:																												 																																																 	civ.	n.	            

Città:																																																																													 	Provincia:	                                               

Cellulare/i:                                                                                                                                                                                                                        
(è possibile inserire più di un numero di cellulare affinché venga registrato – N.B. saranno presi in carico solo i messaggi telegram provenienti da numeri registrati)

e.mail:	                                                                                                                              

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Carta d’identità �        Patente �     Passaporto � Altro �                                               

n.																																																		 	rilasciato	da																																					 	in	data	                            

di cui si allega copia fotostatica.

CHIEDE

avendone titolo in quanto sordo, l’attivazione del servizio di comunicazione agevolata per sordi,
via Telegram, al fine di poter comunicare con il Comando della Polizia Locale di Cinisello 
Balsamo.

Luogo                                             data                                            

FIRMA

Informativa	ai	sensi	art.	13	Regolamento	UE	2016/679	(Regolamento	Generale	sulla	protezione	dei	dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la 
protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: 

indirizzo PEC:comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 

Indirizzo email dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a del Regolamento 2016/679 con la
finalità di attivare per l’interessato il servizio di comunicazione via Telegram, per non udenti, con la
Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo.

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili  con le
finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. I dati
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati. Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un
motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  o  per
l’accertamento,  l’esercizio  o  la  difesa  di  un  diritto  in  sede  giudiziaria.  Potrà  esercitare  i  suoi  diritti
rivolgendosi al  Titolare o al  Responsabile della protezione dei dati,  presso i  contatti  sopraindicati. Ha
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità. La informiamo infine che il conferimento dei dati  personali contrassegnati  con l’asterisco è
obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di attivare il servizio.



Comune di Cinisello Balsamo

            Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:    nome e cognome                          ______________________________________  

DICHIARA

di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede

Luogo                           data                            Firma                                              ______________________  

RACCOLTA DEL CONSENSO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:    nome e cognome                          ______________________________________  

             alla luce dell’informativa ricevuta

presta  il consenso   � nega il consenso �

al trattamento dei dati personali per la finalità di accesso al  sistema di comunicazione via 
Telegram, per non udenti, con la Polizia Locale di Cinisello Balsamo.

Firma                                       _________________________________________________  

NOTA:			la	presente	richiesta	può	essere	inviata	via	e-mail	all’indirizzo	

emergenzasordi@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Le credenziali e le modalità di accesso al servizio verranno successivamente fornite, via e-mail all’indirizzo comunicato dal richiedente
nel presente modulo.


