
COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C.F – P.I. 02392750986

IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome) ………………………………………………...NATO A …………..……..…… 

IL ……………………………..…RESIDENTE IN VIA/PIAZZA…………………………………………….…… n °…….. 

COMUNE DI …………………………………………………....  C.A.P.: …………………………..PROV. ……………….

CODICE FISCALE  .……………………………………………...….……………………………………………………..…..

RECAPITO TELEFONICO ………………………………………..………………………………………………………...… 

CHIEDE al Comune di …………………………...

 il SUBENTRO al servizio in qualità di convivente del titolare

 la DISATTIVAZIONE  (a partire dal …………………………………………..)

DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELECONTROLLO DOMICILIARE

ATTIVATO A FAVORE DEL SIGNOR/RA ..……………………………………………………………………………………… NATO A …….………………………….. 

IL ………………………………..……..RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ……………………………………………………………………………………………………………. n° …….…. 

COMUNE DI ………..………………………….….……………..  C.A.P.: ………………….….…..PROV. ………….……

CODICE FISCALE ………………………………………………. ………………………………………………………..…..

RECAPITO TELEFONICO …………………….………………………………...…………………………………………….

IN CASO DI DISATTIVAZIONE: 

Per il ritiro delle apparecchiature installate a domicilio, contattare:

Cognome: …………………………………………..  nome: ………………………………………..

Via/Piazza …………………………….……………….n°……….. 

Comune di …………….……………C.A.P. …………………………… Prov. …………………….

Recapito tel.: ……………………………………………………………………………………………

OPERATORE SOCIALE COMUNALE DI RIFERIMENTO: …………………………………………………
Recapito tel.: ………………………………………………………………………………………………………..

Data …………………………………….                         Firma RICHIEDENTE ……………………………………………

Firma del BENEFICIARIO (se diverso dal richiedente)………………………………………….

Firma OPERATORE SOCIALE DI RIFERIMENTO ………………………………………………………………..

Richiesta di CHIUSURA / MODIFICA del servizio di 
TELESOCCORSO-TELECONTROLLO DOMICILIARE

http://www.comune.nave.bs.it/


INFORMATIVA SEMPLIFICATA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI AI SENSI DEL R.EU 679/2016

Comune di Nave
M-PO04-06

PROT. 14956 1.7- 5/2018  DEL 31/10/2018

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità  
di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti  nel completo 
rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa  completa,  l’elenco  dettagliato  delle  aziende  che  per  conto  del  comune  tratteranno  i  dati   e  l’elenco  dei  
Responsabili  del  trattamento  è  disponibile  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo:  www.comune.nave.bs.it nell’area 
Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail 
privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Il Titolare del Trattamento
Il sindaco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa." 

Per presa visione dell'informativa

Data___________________      Firma____________________________________

http://www.comune.nave.bs.it/

	Richiesta di CHIUSURA / MODIFICA del servizio di
	COMUNE DI NAVE


