
Settore Polizia Locale e Protezione Civile

       MODULO DI RICHIESTA

MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI PRONTO INTERVENTO,
PER SORDI, CON LA POLIZIA LOCALE DI MONZA, VIA TELEGRAM.

DA INOLTRARE ALL’INDIRIZZO MAIL: plcentraleoperativa@comune.monza.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e nome:    Codice Fiscale 

Residente in via/viale/piazza:   civ. n. 

Città:  Provincia: 

Cellulare/i: 

 (è possibile inserire più di un numero di cellulare affinché venga registrato – N.B. saranno presi in
carico solo i messaggi telegram provenienti da numeri registrati)

e.mail: 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Carta d’identità          Patente          Passaporto         Altro 

n.  rilasciato da  in data 

di cui si allega copia fotostatica (fronte e retro).

CHIEDE

avendone titolo in quanto sordo, l’attivazione del servizio di comunicazione agevolata per sordi, via Telegram, al
fine di poter comunicare con il Comando Polizia Locale di Monza.

Luogo  data 

FIRMA
_____________________________
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa 
completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO LTA S.r.l.
P.IVA 14243311009
Via/Piazza Vicolo della Palle, 25
CAP 00186
Comune Roma
Nominativ
o DPO

Recupero Luigi

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 con la finalità di attivare per l’interessato il servizio di 
comunicazione via Telegram, per sordi, con la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale di Monza.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: Nome e cognome 

DICHIARA

Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede

Luogo  data    Firma _______________________________

RACCOLTA DEL CONSENSO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: Nome e cognome 

Alla luce dell’informativa ricevuta,

 presta  il consenso         nega il consenso

al trattamento dei dati personali per la finalità di accesso al sistema di comunicazione via Telegram, per sordi, con la 
Polizia Locale Di Monza. 

Firma _____________________________

NOTA: Le credenziali e le modalità di accesso al servizio verranno successivamente fornite, via e-mail all’indirizzo comunicato dal 
richiedente nel presente modulo.
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