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CITTA' METROPOLITANA

di MESSINA

5^ DiTCZ\ONC "SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI"
Servizio

uTUft1,SMO"

A tutti gli Sportelli lJnici Attività Produttive
della Provincia di Messina- L o r o S e d i
n.e.c.: Istituzionale dei 108 Comuni
CITTR'

di

IIETROPOLITRNR

e,

IIESSINR

USCITR

t9l06/2018
Proto"o I lo n'AO22O16/

Oggetto: Circolare

-

p.c. Al Dipartimento

Regionale del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo - P A L E R M O

p.e.c. : dipartimento.turismo@certmail.re gione. sicilia.

it
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Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Gentilissime/i Responsabili S.U.A.P.,

trasmette

in

allegato, relativamente all'oggetto, l'informativa sulla tutela dei dati

i depli artt. 12 e 13 del R

F.\ 67912016 del P

Consiglio del 27aprile2016 che, specificatamente sottoscritta dal "soggetto richiedente" ai fini
dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovrà immancabilmente essere trasmessa

a

questa Città Metropolitana di Messina unitamente alla SCIA e a tutta la documentazione prevista e
necessaria per

gli adempimenti endoprocedimentali di competenza.

Si coglie I'occasione per ribadire, ancora una volta, I'assoluta necessità di farci pervenire
allegata alla SCIA l'autocertificazione

di cui alla nostra Circolare protbcollo

N.0011427118 del

27.03.2018 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia.

izio Turismo

Il Dirigente V"
D.ssa Tripodo

Aw

Trattamento dati per sonali

[nformativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. LZ e 13 del
Regolarnento (UE) 20761679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Città Metropolitana di Messina
5" Direzione Servizio "Turismo", con sede sul Colso Cavour n.87 _ 98122 Messina;
pec

I

:.

protocollo@pec.p

dati personali fomiti sono necessari e saranno traffaft per l'erogazione dei servizi richiesti, in

confonnità alle norme che favoriscono la semplificazione dell'interazione tra Pubbiica Amm.ne

cittadino.

11

e

mancato conferimento in tutto o in parte dei Suoi datt elo lamancata autortzzazione al

loro tratlamento non consentiranno l'erogazíone dei servizi richiesti.

I

Suoi dati saranno conservati fino a quando, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del

regolament o 67912016, non chiederà 1'accesso, la rettifica o la c4nceli azione degli stessi.

Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controlio, secondo

1e procedure

previste.

Letta la superiore informativa, íUla sottoscritt
natola

autoruza il trattam

a

dei propri dati personali ai

enf o

fini di quanto richiesto alla Città Metropolitana di Messina -

Serryizio Turismo, relativamente alla

Struttura Ricettiva

Finna

