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COMUNICAZIONE  
DI CESSAZIONE UTILIZZO MEZZI PUBBLICITARI 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________ 
 

nato/a _______________________________  prov.  _________ il  ____________________________________
 

residente in  _________________________________ via _________________________________  n. _______ 

C.F.  ________________________________________ P.I. ___________________________________________ 
 
Telefono _____________________________________ mail __________________________________________ 

 
 

(compilare solo se si tratta di richiedente diverso dalla persona fisica) 
 

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) _________________________________________  
 

della (ragione sociale) _____________________________________________________________________
      con
con sede legale in _______________________________
  

via  ______________________________  n. ____   

  C.F.  _________________________________________ P.I. _______________________________________  
 

 
ai sensi del vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità, con la presente 

 
C O M U N I C A 

che in seguito a ______________________________________________________  cessa l’utilizzo del seguente 

mezzo pubblicitario __________________________________________________________________________     
 
  ubicato a Toscolano Maderno in via____________________________________________________ n. _______ 
 

a far data dal _______________________________ 
 
 

li _____________________ data ___________________   
 
 
 

IL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
Allegati: documentazione fotografica 
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Informativa 
(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 
Titolare del trattamento 
Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365/546011.  
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al 
servizio ed erogarlo; il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 5 (cinque) dall’ultima richiesta di servizio.  
 
Destinatari dei dati 
I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati presso l’Ufficio Tecnico Edilizia 
Privata ed Urbanistica 
I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsto dalla legge. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi 
richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che effettuano 
trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, 
sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 
trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 
dati all’indirizzo   rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 
L’interessato ha, infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 
 

 


