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Modello ”B” 
 
 

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO 
( si prega di scrivere in stampatello) 

 
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
 del Comune di Cascina (PI) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a  a   ___________________________________________________ il __________________________ 

 

residente /con dimora a Cascina in Via/Piazza _________________________________________n. _______ 

 

telefono fisso  (facoltativo)    050 __________________ cellulare  __________________________________ 

 

posta elettronica (e-mail)  _________________________________@_______________________________ 

 

Vuole aderire come COORDINATORE del gruppo  denominato: 

 

_________________________________________________________________ 

 
AL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO PER LA FRAZIONE DI: 
 

____________________________________ 
 
con gruppo formato da n.___________________ persone residenti e non residenti in zona come da 
allegate RICHIESTE SINGOLE DI ADESIONE AL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO “modello A” ed 
“ATTO COSTITUIVO DEL GRUPPO DI CONTROLLO DI VICINATO  
denominato:_________________________________________   “modello C” .  
 

Utilizzo ATTUALE di sistemi di messaggistica:           WhatsApp              SMS     Altro___________ 

 

Sono disponibile   ad utilizzare indifferentemente i sistemi di messaggistica quali WhatsApp, SMS, anche se 

adesso non utilizzato/i, adeguandomi alle indicazioni fornite dal progetto. 

 

DICHIARA 
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- Di impegnarsi a prendere visione del protocollo di intesa del 07 agosto2020 sul Controllo di Vicinato 

stipulato tra il Comune di Cascina ed il Sig. Prefetto di Pisa, che, regolamenta i principi generali e linee 

guida per la realizzazione del controllo di vicinato nella Provincia di Pisa; 

- Di accettare tutte le altre condizioni di partecipazione previste dal protocollo di intesa sopra indicato; 

- Di voler aderire al progetto di controllo di vicinato; 

- Di impegnarsi a stilare un codice di comportamento per le comunicazioni all’interno del gruppo di 

controllo di vicinato così come formato; 

- Di comunicare ogni cambiamento tra i componenti del gruppo di vicinato garantendo la partecipazione 

al progetto dei nuovi membri solo dopo nulla osta del Comando Polizia Municipale; 

- Di impegnarsi a stilare un disciplinare tecnico sulla attività consentita e le modalità esecutive tra cui 

contatti e riferimenti per le segnalazioni, zona di competenza etc.; 

- Di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente nel modulo. 

 

Dichiara inoltre: 

 

- di essere a conoscenza che i nominativi degli iscritti saranno riportati in un registro divisi per gruppo di 

appartenenza e che il trattamento dei dati personali di cui al Reg.to UE 2016/679 sarà effettuato per 

fini istituzionali e nei limiti di legge (in particolare gli iscritti potranno essere contattati dalle forze 

dell’ordine per coordinare l’attività del gruppo); 

- di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente 

verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle Leggi speciali in materia e decadrà 

l’adesione al progetto. 

Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali 

 

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), P. 

IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 050719111. 

Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, 

integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i 

Suoi diritti. 

I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 

·  Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc); 

·  Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini istituzionali 

NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 

dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato 

ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a 

connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo 

I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a: 

·  tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

·  ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; 
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·  a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale all’espletamento del servizio richiesto, nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti e 

l’espletamento del servizio richiesto. 

Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi 

dati personali comporterà l’impossibilità di espletare il servizio. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è 

rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge. 

Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente. 

I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 

22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), P. IVA/C.F. 

00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 050719111. 

Responsabile (Interno) del trattamento dei dati: Comandante- Responsabile della Macrostruttura 5 polizia 

Municipale –  

Responsabile per la protezione dei dati: QUALIFICA GROUP S.R.L. nella persona del dott. Enrico Ferrante – 

P.IVA  08524261214 Email: cascinagdpr@qualificagroup.it  tel: +390818347960 Indirizzo: Viale Delle Industrie Lotto 

28 –  80027 - Frattamaggiore (NA)  

I Suoi diritti: 

Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di 

dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, 

compresa la profilazione.  

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 

Articolo 16 Diritto di rettifica 

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 

Articolo 21 Diritto di opposizione 

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

Articolo 23 Limitazioni 

NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.  

 

  ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL/DELLA DICHIARANTE 
 
 
 

Data _____/_____/_______ Firma __________________________________ 


