
. compilata in ogni campo . Invio all'indirizzo di posta comunale: 

. sottoscritta bilanciopartecipativo@comune.vedanoallambro.mb.it

. corredata di copia del documento di identità 

  del sottoscrittore (o altro documento identificativo) . Consena fisica all'ufficio protocolle del Comune 

. Trasmessa entro il  30 settembre 2021   (orari: lunedì - venerdì ore 09.00-12.00)

NOME COGNOME

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA

EMAIL RECAPITI TELEFONICI

IN QUALITA' DI

IN CASO DI RAPPRESENTANTE LEGALE, INSERIRE RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE, CODICE FISCALE E P.IVA DELLA SOCIETA' CHE SI RAPPRESENTA

SCHEDA DI VOTAZIONE PROGETTO 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

          PERSONA FISICA       RAPPRESENTANTE LEGALE 

Affinchè sia valida la presente scheda deve essere:

               Comune di Vedano al Lambro Bilancio Partecipativo 2021

Modalità di trasmissione:



Barrare la casella relativa al progetto che si intende votare:

PROGETTO N. 1 PROGETTO N. 5

PROGETTO N. 2 PROGETTO N. 6

PROGETTO N. 3 PROGETTO N. 7

PROGETTO N. 4 PROGETTO N. 8

ALLEGATI OBBLIGATORI

Copia del documento di identità del soggetto proponente o altro idoneo documento identificativo

             Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali

Vedano al Lambro, li FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI nell’ambito del 

procedimento di Bilancio Partecipativo del Comune di Vedano Al Lambro

Informativa sulla privacy sottoscritta dal poponente

VOTAZIONE



   

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

nell’ambito del procedimento di Bilancio Partecipativo del Comune di Vedano Al Lambro 

Ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento 

descrive le modalità di trattamento dei dati personali di tutti coloro che intendono partecipare al “BILANCIO 

PARTECIPATIVO” del Comune di Vedano Al Lambro.  

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Vedano Al Lambro, con sede in largo Repubblica, 3, che può essere 

contattato ai seguenti recapiti:  039/24861  - 039/2486360 - 039/2486361 - 039/2486362 

2. Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

privacy@comune.vedanoallambro.mb.it 

3. Base giuridica del trattamento e finalità 

I dati personali raccolti sono trattati dal Comune di Vedano Al Lambro nell'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. 

e) del Regolamento. In particolare, la base giuridica è dettata dalla normativa in materia di programmazione 

economico e finanziaria contenute nel decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo unico degli Enti Locali, 

di seguito “TUEL”), in combinato disposto con l’art. 8 dello stesso TUEL in merito alla “partecipazione 

popolare”, nonché l’art. 1 del Dlgs 33/2013 ed il “Regolamento del Bilancio Partecipativo” approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 02 aprile 2021. 

La finalità del trattamento è quella di incentivare e promuovere la partecipazione diretta dei cittadini alle 

scelte politiche del proprio paese. 

4. Tipi di dati trattati e modalità del trattamento 

Verranno trattati i seguenti dati:  

• dati identificativi (cognome, nome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, residenza); 

• dati di contatto (numero di telefono fisso e cellulare, posta elettronica, posta elettronica certificata); 

• documenti d’identificazione: è previsto che sia allegata copia di un valido documento d’identità. 

Il trattamento dei dati sono trattati da personale autorizzato, con l’ausilio di mezzi elettronici, e trasmessi 

attraverso reti telematiche; comprende operazioni: 

•  la registrazione dei dati in un database (nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, fissi o 

• mobili, indirizzo e-mail) 

• la redazione di relazioni connesse al procedimento eventualmente avviato; 

• il riscontro tramite vari canali di comunicazione (lettera- e-mail – fax – telefono –direttamente a voce) 

alle richieste effettuate dai cittadini; 

• l'elaborazione di statistiche;  

• la pubblicazione delle proposte e gli elaborati; 

5. Destinatari dei dati 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni. I dati potrebbero essere trattati da soggetti designati dall’Ente, ai sensi dell'articolo 28 del 

Regolamento, quali responsabili del trattamento.   



   

6. Facoltatività/obbligatorietà del conferimento dei dati. Fonte. 

Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Ente è facoltativo ma costituisce condizione necessaria per 

presentare le proposte al Bilancio Partecipativo e procedere alla loro valutazione. In caso di mancato 

conferimento dei dati richiesti, sarà impossibile per l’Ente prendere in esame la partecipazione, che di fatto 

verrà automaticamente esclusa. 

I dati trattati sono esclusivamente quelli rilasciati nell’ambito della domanda di partecipazione al Bilancio 

Partecipativo. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali. Processi decisionali automatizzati. Trasmissione dati in 

Paesi extra-Ue. 

I dati trattati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo previsto dalla 

legge. Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati.  I dati non sono trasmessi in Paesi extra- 

UE. Gli elaborati e le proposte sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e tutti i canali 

di comunicazione istituzionale. 

8. Tempi di conservazione dei dati 

I dati sono conservati negli uffici per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità dichiarate. Saranno 

successivamente conservati a tempo indeterminato nell’archivio storico del Comune.  

9. Esercizio dei diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà far valere i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e 

modalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica applicata al 

trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; altre informazioni previste dalla normativa; 

- diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 

- diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati 

se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di legge; 

- diritto di limitazione del trattamento;  

- diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. 

Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate agli indirizzi e-mail indicati nella presente 

informativa. Potrà altresì, qualora sussistano i presupposti, presentare reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). 

 

Per accettazione: 

 

Vedano al Lambro, lì _____________     Firma   ______________________ 
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