
 AL SINDACO 
 DELLA CITTÀ DI VILLORBA 
 

Oggetto: campagna di sensibilizzazione contro le zanzare. 
  Richiesta fornitura pastiglie larvicida 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ___________________________ 

residente in _________________________________ Via ________________________________n. ______ 

telefono ___________________________ email _______________________________________________ 

in qualità di 

□ proprietario/conduttore dell’edificio situato in Via _______________________________ n. _____________ 

□ amministratore del condominio situato in Via __________________________________ n. _____________ 

con aree scoperte dotate di pozzetti/caditoie per la raccolta di acque meteoriche 

CHIEDE 

la fornitura di n. 1 confezione di pastiglie larvicida e contestualmente  

DICHIARA 

di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale l’amministrazione comunale di Villorba per gli eventuali 

danni cagionati a sé o a terzi connessi al mancato rispetto delle indicazioni contenute nella confezione, ivi compresi gli 

incidenti e infortuni derivanti dall’azione di terze persone. 

Villorba,____________________  Il/la dichiarante_________________________________ 

 (Firma leggibile e per esteso) 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati 
saranno utilizzati per le seguenti finalità:  
1. fornire confezioni di pastiglie larvicide nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le zanzare; 
2. monitorare, mediante elaborazione statistica, la suddetta fornitura; 
3. effettuare eventuali comunicazioni inerenti la campagna di sensibilizzazione; 
Ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. e) del GDPR il trattamento è lecito e necessario per l'esecuzione della suddetta iniziativa di 
interesse pubblico o connessa all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che 
su supporti cartacei che ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. I dati non 
saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. I dati potranno essere trattati dal nostro personale e saranno 
conservati nei termini previsti da norma di legge e regolamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune Villorba.  Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile 
del Settore V – Assetto e Utilizzo del Territorio. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono 
pubblicati nella sezione privacy del sito istituzionale.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR, con la modulistica a disposizione nel sito 
web istituzionale.  


