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MODULO ADESIONE 

CONTROLLO DI VICINATO 

 
Nome______________________ Cognome________________________ 

 
Luogo di nascita__________________________ data_________________ 

 
Indirizzo_____________________________________________________ 

 
Telefono/Cellulare_____________________________________________ 

 
Email_______________________________________________________ 

 
IN QUALITA’ DI 

 
◘  REFERENTE DI ZONA/FRAZIONE____________________________ 

 
◘ APPARTENENTE AL GRUPPO CONTROLLO DI VICINATO 

ZONA/FRAZIONE__________________________________________ 

 
Zocca (Mo)______________ 

                 Firma adesione 

___________________ 
Scegliere tra queste modalità di invio: 
- A mezzo email a: patrizia.davolio@terredicastelli.mo.it  
- Deposito presso Ufficio Protocollo – Comune Zocca 
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Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679  
(General Data Protection Regulation) 
 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine: progetto controllo di vicinato. 
2. Modalità del Trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che 
elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di 
misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine di conoscere gli appartenenti del gruppo 
nel controllo di vicinato, e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal progetto controllo di 
vicinato. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altre Forze di Polizia e alla Prefettura di Modena. 
I dati non saranno soggetti a diffusione: 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è: Isp. Isp. Dott.ssa Patrizia Davolio in servizio presso i Presidi di PL Zocca e 
Guiglia del Corpo Unico Unione Terre di Castelli. 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di 
rettificare, chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall’art. 18 del 
GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca, ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del 
GDPR, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali). 
Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Presidio di PL ZOCCA-GUIGLIA Via M. Tesi n. 1125 ZOCCA, 
all’indirizzo email: patrizia.davolio@terredicastelli.mo.it,   
PEC: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali. Per presa visione e 
accettazione. 
 

Luogo e data______________________      
              (Firma leggibile e per esteso) 

 

______________________ 
 


