
COMUNE  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

RICHIESTA  CREDENZIALI  DI  ACCESSO  AL  SERVIZIO  DI CONSULTAZIONE ANAGRAFICA

AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

> c.a.  UFFICIALE DI ANAGRAFE

Oggetto:  Richiesta  credenziali  per  accesso  al  servizio  di  consultazione  anagrafica  comunale

Il  sottoscritto                                                                          

C.F.                                                      riferimenti  telefonici  

e-mai           l                                                  in  qualità  di

appartenente  a  Ente/Istituzione    

C.F.  /  P.IVA                                              con  sede  in  comune  di  

via                                                                                                    n. civico                      

visto:

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  art.37  Approvazione  del

nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

Legge 24.12.1954, n. 1228 sull’Ordinamento anagrafico;

Decreto Legge 15.01.1993, n. 6, convertito in Legge 17.03.1993, n. 63 e il D.P.C.M. 05.05.1994

sull’attivazione dei collegamenti telematici;

Legge  31.12.1996,  n.  675  ed  il  successivo  Decreto  Legislativo  30.06.2003,  n.  196  sul

trattamento e protezione dei dati personali.

consapevole che:

-  gli  account  sono  nominativi  e  che  ciascun  intestatario  diventa,  al  momento  del  rilascio  delle

credenziali,  responsabile  del  trattamento  dei  dati  e  quindi  di  ogni  utilizzo  difforme  da  quello

consentito dalla legge.

-  Il  trattamento  dei  dati  anagrafici  da  parte  dei  soggetti  autorizzati  deve  essere  effettuato,  ai

sensi  dell’art.  18  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  esclusivamente  per  lo

svolgimento  delle  proprie  funzioni  istituzionali  e  sempre  in  conformità  alle  prescrizioni  stabilite

dalla  legge  e  dai  regolamenti  vigenti,  garantendo  altresì  la  sicurezza  e  l’integrità  dei  dati,  delle

informazioni,  dei  programmi  e  dei  processi  elaborativi,  o  quant’altro  connesso  al  collegamento

concesso,  impedendo  la  cessione,  la  distribuzione,  la  duplicazione,  la  divulgazione  ed  anche  la

semplice, comunicazione dei dati anagrafici ad altri soggetti.

Riservato al Comune

Prot. 

Data 



RICHIESTA  CREDENZIALI  DI  ACCESSO  AL  SERVIZIO  DI CONSULTAZIONE ANAGRAFICA

chiede

il rilascio di credenziali di accesso per la consultazione della banca dati anagrafica comunale

   per se;

 per il seguente personale dell’Ente:

soggetto 1

nome 

cognome 

Ente appartenenza 

Ruolo 

Indirizzo ufficio 

Telefono ufficio 

e-mail 

altri recapiti utili 

soggetto 2

nome 

cognome 

Ente appartenenza 

Ruolo 

Indirizzo ufficio 

Telefono ufficio 

e-mail 

altri recapiti utili

soggetto 3

nome 

cognome 

Ente appartenenza 

Ruolo 

Indirizzo ufficio 

Telefono ufficio 

e-mail 

altri recapiti utili 

Luogo           data

Firma leggibile 

_______________________
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