
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta autenticazione informatica accesso “Vector 2” 

Il sottoscritto 
 
COGNOME *) _______________________________________ NOME*) ____________________________________ 
 
RESIDENTE IN TRIGGIANO ALLA VIA *)______________________________________________  n.*) __________  
 
COD. FISCALE *)___________________________________________ PART. IVA *)__________________________  
 
N. TEL./CELL. _______________________ E-mail ________________________________________________: 
 

CHIEDE 
 
di essere autorizzato ad accedere alla banca dati economico-finanziaria “Vector 2” presente nel Sito Istituzio-

nale del Comune di Triggiano - Settore “Finanziamenti ai cittadini” - mediante rilascio di credenziali di accesso 

(username e password). 

Il richiedente, consapevole delle sanzioni che potrebbero essere a lui applicate, si impegna a non divulgare a terzi 

“non accreditati” quanto pervenuto in sua conoscenza all’atto dell’accreditamento, in particolar modo a non rivelare 

le  proprie “credenziali” indispensabili per l’accesso alla banca dati in questione. 

            Firma del richiedente 

 

        _____________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. L.GS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

1. I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge sulla privacy e 

saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza de-

gli stessi; 

2. I dati personali verranno trattati nell’ambito della normale attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

secondo le seguenti modalità: a) predisposizione di procedure per l’attivazione e l’erogazione dei servizi 

richiesti sull’attivazione del servizio da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico;  

3. Il conferimento dei suoi dati personali ha natura facoltativa; ha natura obbligatoria relativamente all’ac-

cesso al servizio da noi erogato. L’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di attivare il servizio alla 

sua utenza; 

4. Titolare del trattamento è l’Ufficio relazioni con il Pubblico; 

5. Per qualsiasi comunicazione e per esercitare i diritti che Le riconosce la legge sulla privacy potrà invia-

re una e-mail a : m.dicosola@pec.comune.triggiano.ba.it; 

 

 

*) Dati da inserire obbligatoriamente 

Comune di Triggiano  
Provincia di Bari                                

Settore Affari Generali—Istituzionali 
 Ufficio Relazioni con il Pubblico 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
 

Il sottoscritto, essendosi rivolto all’URP del Comune di Triggiano per ottenere le credenziali di accesso alla banca 

dati economico-finanziaria “Vector 2” presente nel Settore “Finanziamenti ai cittadini” del Sito Istituzionale, 

dopo essere stato informato delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati (i dati raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese), in relazione 

a quanto previsto del Decreto Legge 30/6/2003 n.196  

 

    Concede il proprio consenso *)                                          

     

     Non concede il proprio consenso *) 

 
 

     
           Firma del richiedente 

 

        _____________________________________________________ 

 

*) Dati da inserire obbligatoriamente 

 


