Richiesta USER-NAME e PASSWORD per accesso all’Anagrafe On Line
Compilare il seguente modulo (i campi sono obbligatori) e restituirlo all'Ufficio Anagrafe, via Battistero 4, Biella;
fax 0153507345; email urp@comune.bielIa.it
.1. Sig.__________________________________________________________________________________________
nat. a_____________________________________________________ il____________________________________
codice ﬁscale_______________________________________________
residente in____________________________via_____________________________________________n°________
telefono___________________________________________
email personale (obbligatoria)______________________________________________________________________
per Ie Pubbliche Amministrazioni o i concessionari di pubblico servizio:
Ente__________________________________________ ufﬁcio ___________________________________________
Sede__________________________________________ via ____________________________________n°________
Attività per la quale é necessario l’accesso: __________________________________________________________
Norme di legge che consentono il trattamento dei dati personali per l’attività di cui sopra:
__________________________________________________________________________________________
Per accedere all’anagrafe on-line occorre rispettare le seguenti condizioni
•
•

•

Le credenziali sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
le informazioni ottenute per mezzo dell’accesso possono essere utilizzate esclusivamente per l’attività
dell’ufﬁcio sopra speciﬁcata, nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza delle persone ai sensi
del Regolamento (Ue) 2016/679 e della deliberazione G.C. n. 360 del 9.5.2000
Il titolare di user name e password assegnati risponde personalmente di ogni loro uso improprio e
comunque non consentito dalla legge, salva la dimostrazione di aver adottato ogni misura idonea ad
impedire l’evento.

Per accettazione incondizionata da parte del
Sig. __________________________________________________(allegare fotocopia del documento di identità)
Data___________________________________________________

Firma_____________________________________________
A seguito del/a restituzione del presente modulo debitamente compilato, Vi verranno attribuiti la User-Id e la
Password per l ’accesso On Line all ’Anagrafe Comunale via Internet all ’indirizzo http//www.comune.biella.it
al link di accesso alla stessa.
NOTE SULL’INFORMATIVA E CONSENSO INERENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali riportati nel presente modulo sono necessari ai ﬁni del completamento del procedimento
amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Analogamente hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonche' di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
La revoca del consenso, effettuata in qualsiasi momento, non pregiudica la liceita' del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca stessa.
.1. Sig.________________________________________________________
Dichiara di aver preso visione della Informativa Privacy policy del servizio di Anagrafe on line ( clicca qui)
Sig. ___________________________________________________
Data___________________________________________________

Firma_____________________________________________

