Modello PSA11-A

Disdetta alloggio e impegno consegna chiavi
(L.R. 24/2001 e s.m.i.)

All’A C E R PARMA

Vicolo Grossardi, 16/A
43125 P A R M A
Il/La sottoscritto/a
assegnatario/a di un alloggio in
Via

n.

int.

si impegna a consegnare le chiavi relative all’alloggio e sue pertinenze entro la fine del mese di
libero di persone e cose.
Dichiara che provvederà a dare disdetta delle utenze di acqua, luce, gas, telefono e della tassa smaltimento
rifiuti urbani.
Allega, inoltre, fotocopia
della bolletta del mese di

pagato…….. SI

NO

della bolletta del mese di

da stornare.. SI

NO

Si impegna a produrre la bolletta
del mese di

Ha presentato richiesta di restituzione del deposito cauzionale SI

NO

Firma
Parma , ___________________

___________________________

L’alloggio si è reso libero per :
1.

Decesso

2.

Fuoriuscita

3.

Mobilità

4.

Parcheggio

5.

Acquisto alloggio vuoto

Recapito: c/o Sig.

Codice Fiscale

Via
Tel.
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TUTELA DEI DATI PERSONALI GDPR 679/2016 – INFORMATIVA
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate dall’ACER – PARMA, nel rispetto della vigente normativa,
degli obblighi di riservatezza e nell’ambito delle attività istituzionali proprie e collegate per finalità:
•
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli interessati;
•
di adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.
Il trattamento potrà essere effettuato per conto dell’ACER-PARMA anche da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, di archiviazione o
strumentali necessari per il raggiungimento di detti scopi.

Il trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo non necessita del consenso scritto, in quanto è necessario per
adempiere agli obblighi di cui all’art.6 del GDPR 679/2016. L’elenco dei Soggetti ai quali possono essere comunicati i Suoi dati
personali e l’ambito di diffusione degli stessi è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Acer Parma, vicolo Grossardi,
16/A – Parma. Il testo completo dell’informativa e i diritti dell’interessato sono pubblicati sul sito www.aziendacasapr.it, e presso lo
sportello URP di Vicolo Grossardi 16/A - PR .
Art. 9: Disciplina il consenso quando il trattamento riguarda le categorie particolari di dati personali. (Per categorie particolari si
intende il GDPR 679/2016 intende: i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).
Gli interessati potranno esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 15 del GDPR 679/2016
(cancellazione, blocco aggiornamento, rettificazione, opposizione, in tutto o in parte al trattamento).
Con la seguente il sottoscritto afferma di aver preso visione dei contenuti della presente informativa e di averla sottoposta alle altre
persone i cui dati personali sono contenuti nel presente atto.

_________________________________

Addì,

Edizione
3

Revisione
3

Data
02/11/2018

Riesame
Resp UU

Approvazione
RD

Pagina
2 di 2

