
ALLEGATO B 

Spettabile 

Comune di CUSANO MILANINO 

Sportello Unico Attività Produttive 

DICHIARAZIONE IBAN PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a  prov. 

in data  , codice fiscale  

residente a   prov. 

indirizzo   cap  _ 

cellulare / telefono fisso _ 

in qualità di 

(flaggare la propria posizione) 

titolare omonima impresa individuale 

legale rappresentante della società 

denominazione 

P.IVA

PEC   

avente sede legale a prov. 

indirizzo  cap _ 

D I C  H I A R A 

(barrare la casella prescelta) 

che il conto corrente bancario / postale aziendale dell’attività da me rappresentata è il seguente: ISTITUTO 

BANCARIO   

INTESTATARIO CONTO 

IBAN : 

Data Firma del dichiarante 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel: 02619031 - 

indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusanomilanino.mi.it. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cusano Milanino per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico per 

scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne 

la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 

motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 
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