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“Progetto Controllo di Vicinato” 

MODULO DI ADESIONE 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ in data _____________________ residente in 

_______________________________ via_______________________________________ n. _______ e-mail 

______________________________________________________. 

 

CHIEDE 

 

di essere aggiunto al gruppo di riferimento per il progetto “controllo di vicinato”, che verrà creato per la zona 

di residenza/domicilio; 

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza dei principi e delle regole fondamentali che attengono al progetto “controllo di 

vicinato” e che in qualsiasi momento sarà libero di revocare l'adesione al progetto “controllo di 

vicinato”, previa comunicazione da inviare al Comando di Polizia Locale di Abano Terme; 

- di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle regole potrà essere escluso dal gruppo; 

- di avere preso visione dell'informativa riportata in calce sul trattamento dei dati personali da parte del 

Comune di Abano Terme per le finalità del progetto; 

 

A TAL FINE 

Comunica, per le finalità di segnalazione e di informazione/formazione di cui agli artt. 4 e 5 del Protocollo di 

intesa “Progetto controllo di vicinato” predisposto dalla la Prefettura di Padova e approvato con Delibera di 

G.C. n. 243 in data 03.12.2019, che il proprio numero di cellulare è il seguente 

_____________________________. 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

In fede ___________________________ 

 

 

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, si comunica che le domande 

che perverranno saranno depositate presso il Comando Polizia Locale di Abano Terme. Il trattamento dei dati personali forniti, ivi compresa, la gestione, 

archiviazione e conservazione, verrà eseguito dall’Ente mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per la finalità istituzionale di sicurezza 
urbana inerente il progetto “controllo di vicinato”, in conformità agli obblighi di legge, di regolamento e al Protocollo di intesa sottoscritto con la 

Prefettura di Padova in data 14.06.2018, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Europeo. I dati personali saranno trattati dal personale interno 

dell’Ente incaricato al trattamento e opportunamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy e non saranno comunicati 
a terzi (salvo eventuali obblighi di legge e se necessario agli enti coinvolti nel progetto) e saranno conservati per la durata prevista dalla Legge. 

Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono 

reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.abanoterme.net 
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