
 
 

  

        

RICHIESTA PER IL COLLOQUIO CON IL SINDACO 

 

Nome e cognome:   

Indirizzo:   

Numero di telefono:  

Indirizzo di posta elettronica:  

 

1. Descrizione dettagliata dei contenuti ovvero dell'argomento che desidera trattare: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. L'Amministrazione comunale del CCC è al corrente del problema?                                      SÌ              NO 

 

Se la risposta è affermativa, quale/i ufficio/uffici: ___________________________________ 

 

3. La Sua Comunità locale è al corrente del problema? SÌ              NO 

 
4. Ha letto l'avviso sull'elaborazione dei dati personali (allegato) ed è informato sul fatto che i suoi 

dati personali (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) 
vengono elaborati dall'amministratore (CCC) nella soluzione della richiesta.    

                                                                                                                                      SÌ             NO 
 

Data: Firma: 

____________________ _________________________ 

 



Il modulo compilato va consegnato all'ufficio di accettazione oppure inviato per posta (Comune città di 
Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria) oppure inviato tramite posta elettronica 
all’indirizzo obcina@koper.si. 

Allegato – Informativa sul trattamento dei dati personali: 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, Via Giuseppe 
Verdi 10, Koper-Capodistria, +386 5 664 61; indirizzo di posta elettronica: obcina@koper.si. La persona 
autorizzata per la protezione dei dati personali è mag. Renata Zatler, varstvopodatkov@koper.si, tel. +386 41 
325 479. Finalità del trattamento: i Suoi dati personali verranno elaborati ai fini della risoluzione del Suo caso 
e per la gestione del nostro archivio. Normativa di riferimento: il trattamento dei Suoi dati personali è 
necessario ai fini dello svolgimento delle mansioni di interesse pubblico ed è riferito all'espletamento delle 
mansioni pubbliche del Comune città di Capodistria (art. 6 (1).e del Regolamento RGDP). I dati personali da 
noi elaborati sono: nome e cognome, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.  
Utenti con accesso alle vostre informazioni personali: i Suoi dati personali non verranno inoltrati ad altri. 
L'accesso ad essi è riservato esclusivamente al personale autorizzato del Comune città di Capodistria. Durata 
del trattamento: i Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario a raggiungere lo scopo per il 
quale sono stati raccolti, nel caso specifico, fino alla risoluzione del vostro caso ovvero per un massimo di 
quattro anni. I Suoi diritti: ciascun individuo ha il diritto all'accesso ai propri dati personali, alla loro modifica o 
alla loro cancellazione, alla limitazione del loro trattamento o al ricorso. I Suoi diritti possono essere fatti valere 
attraverso l'indirizzo di posta elettronica: varstvopodatkov@koper.si.  
I Suoi dati personali non saranno utilizzati nel caso di decisioni o processi automatizzati e non saranno inoltrati 
all'estero (fuori dall'UE). Nel caso in cui riteniate che nel processo del trattamento dei Suoi dati personali siano 
stati violati i Suoi diritti, è possibile presentare un ricorso presso il Garante per la protezione dei dati personali - 
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, telefono: 01 230 97 30, E-mail: gp.ip@ip-rs.si.  

 

(Compilazione a cura del responsabile del CCC) 

 

Data dell'avviso al richiedente:  

Data della trattazione:  
Trattato da:  

 

Descrizione: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risolto in data:   

 

Soddisfazione del richiedente: 
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