Servizio Protocollo

Prot.

C.so Vittorio Emanuele II, n. 64
33170 Pordenone (PN)

Richiesta di affissione all’ Albo Pretorio on line
dell’avviso di cambiamento nome e/o cognome
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _____________
residente in _________________, via _____________________ n. ____ tel/cel _______________
a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di _____________________ con Decreto del
_________ a far affiggere all’Albo Pretorio un avviso contenente il sunto dell’istanza

per il cambiamento di cognome, nome, aggiunta di nome, cognome, ecc.
da __________________________________________________________________ (attuale)
a ___________________________________________________________________ (nuovo)
chiedo
[ _ ] per me stesso
[ _ ] per il minore __________________________________ in qualità di _____________________
di pubblicare all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Pordenone, per 30 giorni consecutivi, l’avviso
contenente il sunto della domanda di cambiamento del nome/cognome, in allegato.
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti
[ _ ] recapito diverso da quello di residenza ____________________________________________
[ _ ] indirizzo PEC ________________________________ [ _ ] fax numero __________________

Elenco allegati:
[ _ ] copia autorizzazione rilasciata dalla Prefettura
[ _ ] avviso contenente il sunto della domanda di cambiamento nome e/o cognome
[ _ ] altro
Pordenone, ________________
Firma _____________________________________________
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Per chiarimenti e informazioni: Servizio Protocollo - tel. 0434 392 263 - 261
Modalità di consegna:
a) al Servizio Protocollo - – C.so Vittorio Emanuele II, n. 64 – servizio all’utenza dal lunedì al venerdì dalle
10.30 alle 12.45, il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 - sabato chiuso*
b) allo sportello URP – C.so Vittorio Emanuele II, n. 64 – servizio all’utenza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 - sabato chiuso*
c) per posta raccomandata A/R a: Comune di Pordenone – Servizio Protocollo - C.so Vittorio Emanuele II, n. 64
– 33170 Pordenone (PN)
d) via pec all’indirizzo: comune.pordenone@certgov.fvg.it
*IMPORTANTE: gli orari potrebbero subire variazioni, si consiglia di consultare il sito all’indirizzo: www.comune.pordenone.it
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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 Pordenone, con sede legale in C.so Vittorio Emanuele
II, n. 64, 33170 Pordenone (PN).
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 Onemore
S.r.l., sede legale in via Carnia, 1 – Fraz. Rodeano Alto, 33030 Rive d’Arcano (UD) e_mail:
dpo@gruppopk.com, tel. 0432/807545
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
La base giuridica è l’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) Reg. UE 2016/679: Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati
documentazione amministrativa.
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Per quanto attiene a dati, atti ed informazioni che sono pubblicate sul sito web istituzionale, il
periodo di pubblicazione all’Albo pretorio online è definito in 15 giorni, salvo diversi termini previsti
dalla legge.
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 Pordenone, scrivendo all’indirizzo
dpo@gruppopk.com.
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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