
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Comune di San Giuliano Milanese
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

MODULO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO RAO
PER RICHIESTA SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE)

Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________

residente in San Giuliano Milanese

in via ________________________________________________________  n° ________________

n° cellulare _________________________ 

E-Mail ________________________________________________________________

C H I E D E

l’attivazione del servizio RAO (Registration Authority Officer) per la successiva richiesta dello SPID 
presso un Identity Provider abilitato.

San Giuliano Milanese, ____________________                                   

      Firma 
                            

_____________________________________________________
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Informativa per invio di notizie e informazioni di pubblica utilità 
ai sensi art. 13  Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: centralino 02 982071 Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità
necessarie per l’esecuzione di un interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri:

 Gestione iter amministrativo per la verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi
di SPID.

La  relativa  base  giuridica  è il  consenso  al  trattamento  dei  dati  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1,  lett.   a)  del
Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono  conservati  per  il  tempo  necessario  per  l’espletamento  delle  finalità  di  cui  alla  presente

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;

 non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

L’interessato può far  valere,  in  qualsiasi  momento e ove possibile,  i  Suoi  diritti, tra  i  quali:  il  diritto di
accesso, di rettifica, di limitazione, di cancellazione e di opposizione al trattamento, con le modalità e i limiti
previsti dal Regolamento UE 679/2016.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
qualora ne ravvisi la necessità.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra  indicatii  compilando il  modulo  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune al  seguente
link: http://www.sangiulianonline.it/privacy

Luogo, ______________________
data

      Firma per esteso e leggibile per presa visione 

________________________________________
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