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  CCIITTTTÀÀ  DDII  GGRRUUGGLLIIAASSCCOO  
((1100009955  ––  TTOORRIINNOO))  

  

SSOOCCIIEETTAA’’  LLEE  SSEERRRREE  

  

 
Modello A 
 
 

DOMANDA ASSEGNAZIONE DI BICICLETTE NON FUNZIONANATI  
 DI PRORIETÁ DEL COMUNE DI GRUGLIASCO  

 
 
 
PER SOGGETTI PRIVATI: 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _____________________________________________________ 

Residente a GRUGLIASCO in Via/C.so/Piazza___________________________________________________ 

Telefono _________________________ Cellulare ___________________________ ___________________  

e-mail _________________________________________________________________________________  
 
 

PRESENTA 
 

Domanda di assegnazione di biciclette per i seguenti componenti conviventi del nucleo familiare: 
 
 

 Nome e cognome Codice fiscale Data di 
nascita 

Grado di 
parentela 

Tipo Bici 

A B C 
 

1        

2        

3        

4        
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PER ASSOCIAZIONI: 
 
Nome associazione ______________________________ legale rappresentante ______________________  

Sede_________________________________________________________________________ __________  

Iscritta all’albo Comunale dal _____________ 

Finalità di utilizzo___________________________________________________________________ 

Dettaglio bici richieste : 

 
  1_ A B C             2_ A B C           3_ A B C      4_ A B C  5_ A B C 
 
 
 
 
Il sottoscritto attesta, inoltre, di aver preso visione del bando di assegnazione e di accertarne integralmente 
i contenuti. 
 

Il Sottoscritto dichiara  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice 
Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento 
dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

La Società Le Serre si riserva di avviare successivi controlli sulla veridicità di quanto sottoscritto ed inoltre, 
nel caso di dichiarazione falsa e/o mendace, di procedere con le conseguenti azioni legali (4). 
 
 
Letto e sottoscritto: 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
DATA___________                     ____________________________________ 
 
 
 
In osservanza al combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47, 1^ comma D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente 
dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 
di un documento di riconoscimento del dichiarante. 
 

NOTE: 
 

1) Le bicilette (non funzionanti) vengono assegnate esclusivamente a cittadini residenti in Grugliasco aventi 
età minima 18 anni alla data di presentazione della domanda, in ordine cronologico sulla base delle 
domande pervenute o ad associazioni iscritte all’apposito albo comunale. 
 
2) Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso nei casi previsti dal predetto decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
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L'Amministrazione procedente, come previsto dall'art. 71 del decreto in parola, può effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, con le modalità di cui 
all'art. 43 

PRIVACY 
 

Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le modalità del 
trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e 
dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
La informiamo quindi che il titolare del trattamento è la Società Le SERRE, che il Responsabile del 
trattamento (RDP) è il Direttore della Società Marco Cucchietti, la Finalità del Trattamento è adempiere 
obblighi di legge e finalità istituzionali, che tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, 
il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 
come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
I dati personali vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso 
adeguate misure di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati 
personali. 
In particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati 
personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non 
autorizzata dei dati personali.  Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale 
e alla rimozione dei dati identificativi   
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile ed in ogni caso 
per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o 
regolamento. 

 
Diritti degli Interessati: Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati l’esercizio di 
specifici diritti. 
In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento dei dati personali della Società, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
l’opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
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