
 
Comune di Monte Romano 
Piazza Plebiscito n. 2 
01010 Monte Romano (VT)                                   
 EMERGENZA UCRAINA 

 
DISPONIBILITÀ ACCOGLIENZA 

 
 
Cognome  

Nome  

Composizione nucleo familiare  

E-mail  

Numero di telefono cellulare di reperibilità  

Città di residenza  

Provincia di residenza  

Descrizione dettagliata della disponibilità seguendo 
la traccia sotto riportata: 

1.  accoglienza presso la propria abitazione 
2.  presso altra abitazione di proprietà; 
3.  comune dov’è collocata la casa; 
4.  disponibilità all’accoglienza     di     nuclei 

famigliari, che possono essere: 
a)  nuclei famigliari con figli anche minori, 
b)  nuclei  famigliari  composti  anche  da 

persone  minorenni  o  maggiorenni  con 
disabilità,  non  autosufficienti  o  con 
patologie specifiche. 

 

Numero  massimo  di  persone  che  si  possono 
accogliere contemporaneamente 

 

Durata dell’accoglienza 
(barrare obbligatoriamente una o più caselle) 

Fino a 3 mesi 
Da 3 a 6 mesi 
Oltre 6 mesi 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, si 
informa che i dati personali sono acquisiti sono trattati con modalità cartacee ed informatiche. La raccolta dei dati 
richiesti è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione 
amministrativa. La Liceità del trattamento risiede nell’attività istituzionale dell’ente Città di Tarquinia. I dati raccolti sono 
trattati con la finalità avviare il procedimento al quale i dati sono riferiti e saranno comunicati a terzi per l’assolvimento 
degli obblighi connessi alla normativa vigente e nel rispetto del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere 
comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione 
Europea. I dati personali non saranno né diffusi, né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e 
saranno conservati per i periodi definiti dal massimario di scarto dell’Ente. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso 
ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15-21 
GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Responsabile della protezione 
dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Monte Romano è la Società Digiting Srls, e-mail:  dgpr@digiting.it - 
pec: pec@digitingpec.it titolare del trattamento  è il Comune di Monte Romano   P.IVA00187760566  - - Tel. 
(+39) 0766.860021 -e-mail: segreteria@comune.monteromano.vt.it - PEC: segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it 
Confermo di aver letto e di autorizzare il trattamento dei dati  (contrassegnare la casella prescelta) 

Data Firma 
SI 
NO ___________ ___________________ 

 
In mancanza di consenso espresso, non si potrà considerare la disponibilità manifestata. 
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