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Il/la sottoscritt __ ____________________________________________________ residente in _________________________ 

indirizzo ______________________________________________________ C.F.:  

recapito telefonico: __________________________ recapito mail: ________________________@_______________________._____ 

titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica di tipo residenziale / impresa all’indirizzo 

__________________________________________________ comunica la disponibilità a partecipare al progetto “CER – Comune di 

Termoli” per la nascita di una comunità energetica nel Comune di Termoli quindi si impegna nella fase successiva, dopo contatto da parte 

della scuola, di inviare bollette elettriche recenti che coprono un arco temporale di almeno 12 mesi. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 
Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art.13 GDPR la informiamo che i dati personali forniti saranno trattati, nell’ambito del presente procedimento amministrativo, 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dal d.lgs.196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio), come modificato dal d.lgs. 101/2018. Il Titolare del trattamento è I.I.S.S. “E. Majorana”, con sede in 
via Palermo 3 - 86039 Termoli (CB), in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore. Il responsabile della protezione dei dati personali è 
contattabile ai seguenti recapiti:  dpo.lombardi@gmail.com  –  lucio.lombardi@pec.it. 
I dati personali verranno trattati esclusivamente in esecuzione del compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite a questo Istituto, al fine di avviare il procedimento amministrativo 
richiesto e per le incombenze correlate o conseguenti. Il conferimento dei dati personali richiesti è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento di quanto sopra indicato. L’eventuale Suo rifiuto di conferire tali dati personali comporta l’impossibilità di provvedere a quanto 
richiesto. I dati personali trattati non sono oggetto di trasferimento all’estero, né di processi decisionali automatizzati e sono conservati in 
ossequio alla vigente normativa di settore, nei termini massimi previsti dalla stessa. I dati personali potranno anche essere comunicati ad 
altre pubbliche amministrazioni o soggetti, anche privati, ai quali la comunicazione sia prevista da norma di legge o regolamento, ivi inclusi 
eventuali contro interessati. Il Capo III del GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei seguenti diritti. L’interessato ha il diritto di chiedere 
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 
allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti, può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati. 
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca, mediante comunicazione al titolare del trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).  
 
Il/la sottoscritt __ _______________________________________________ C.F.:  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo 
□ ACCONSENTE 
□ NON ACCONSENTE 
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati.  

Luogo e data Firma del/della dichiarante 
  
 
_____________________________ 

_____________________________ 
(per esteso e leggibile) 
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