
      
 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE AL PROGETTO DI CONTROLLO 
DEL VICINATO NEL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

 
Compilando la richiesta si richiede di entrare a far parte di una rete cittadina che aderisce 
al progetto del Controllo del Vicinato. Il progetto prevede l’autoorganizzazione dei 
cittadini che, tramite una rete telefonica e non solo, sorvegliano informalmente la propria 
area e ne individuano le vulnerabilità, creando coesione sociale a beneficio della sicurezza 
residenziale. Il programma è visionabile sul sito www.acdv.it. 
 
NOME e COGNOME: ______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO: 

________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO: _______________________________ 
 
WHATSAPP:  SI    NO 
 
E-MAIL: _________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati conferiti tramite il presente Modulo, ti informa che: 
- I dati verranno utilizzati per perseguire lo scopo e le finalità connesse al progetto "Controllo del Vicinato" e verranno 

trattati solo da soggetti che, a diverso titolo, sono collegati all’attuazione del progetto.  
- I dati saranno trattati sia in forma cartacea sia elettronica adottando tutte le misure idonee a garantire la loro 

riservatezza e integrità.  
- Il conferimento dei dati è necessario per raggiungere lo scopo perseguito dal Modulo. 
- I dati non verranno comunicati a terzi, se non alle Autorità di Pubblica Sicurezza, per finalità di prevenzione, 

accertamento e repressione dei reati. I dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo; laddove previsto, il Titolare assicurerà le idonee garanzie previste dal GDPR. 

- Potrai esercitare in ogni momento i diritti sanciti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR, quali il diritto di accesso, di 
rettifica/modifica dei dati o di cancellazione e il diritto di conoscere i Responsabili del trattamento, contattando il 
Titolare all’indirizzo protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it o il DPO nominato all’indirizzo 
luigi.mangili@cloudassistance.it. 

 
 
Sottoscrivendo il presente modulo l’aderente accetta integralmente le regole di utilizzo del 
gruppo di Controllo del Vicinato formato attraverso l’applicazione Whatsapp, di cui diventerà 
parte. 
 
 
FIRMA ___________________________ 
 
 
Per info: Controllo del Vicinato di Sotto il Monte Giovanni XXIII  

Email: sindaco@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it  
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