Dichiarazione sostitutiva della Qualità di Legale Rappresentante
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ART. 46)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________________il ______________
residente in __________________________________ via __________________________________________ n. _____
Codice fiscale ____________________________,

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di essere il LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _____________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________ CAP ______________
via _________________________________________________________________________________________ n. _____
sede amministrativa in __________________________________________________________ CAP ______________
via _________________________________________________________________________________________ n. _____
e di voler ricevere la seconda parte di password presso il Comune di ________________________________
CAP ______________ via ____________________________________________________________________ n. _____

Luogo e data
_______________________________

Firma
_______________________________

Si allega copia del documento d’identità e del codice fiscale/ tessera sanitaria

Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000.

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente della Regione.
Per ogni necessità potrà scriverci al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento 69,
09123 Cagliari.
Responsabile del trattamento, visto il decreto n. 1 del 9 luglio 2008, è la Società SardegnaIT, nella persona
del legale rappresentante pro tempore, nonché del suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento.
La Regione si impegna a trattare i dati personali conferiti con liceità e correttezza, nel pieno rispetto dei diritti
dell’interessato ed in conformità alle disposizioni normative in materia.
I dati personali conferiti verranno trattati per le seguenti finalità:

- Per l’utilizzo del servizio reso dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso il portale della Regione Autonoma
della Sardegna “Comunas”

Il trattamento dei dati avverrà con modalità sia informatica che non informatica.
I dati potranno anche essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con la Regione e che provvedono a
trattare fasi dei processi necessari al corretto espletamento del servizio.
La Regione potrà anche trattare i dati per elaborare analisi dirette a rilevare il grado di soddisfazione degli
utenti del Sistema Integrato dei Portali Internet della Regione e le preferenze accordate ai Contenuti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per l’espletamento del servizio.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, la legge tutela i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica dati ed
opposizione al trattamento da parte dell’interessato. Tali diritti comprendono, a titolo meramente
esemplificativo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che riguardano l’interessato e la loro
comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento,
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al
relativo utilizzo.

(Per presa visione dell’informativa e, ove necessario, conferimento del consenso al trattamento)
(Data e Firma)

