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Gentile Signora, Egregio Signore, 
siamo molto spiacenti del disservizio da Lei riscontrato e, al fine di poter correggere e 

modificare ciò che non è stato di Suo gradimento, La preghiamo di voler riportare nel 
presente modulo i motivi del reclamo. 

 
Dati Personali: 

  Nome 
 

  Cognome 
 

  Telefono 
 

  Email 
 

Desidero ricevere la risposta per :  e-mail  ritirandola di persona  
C.I. ………………………………………………………………… o cod. fisc.……………………………………………… 

 
Il disservizio è avvenuto: 
❑  in data   _____ / _____ /________    all’ora  |__|__|:|__|__|     

 
La preghiamo ora di descrivere il tipo di disservizio riscontrato nel campo 

sottostante  

 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
Como, lì ________________       Firma del dichiarante________________________      
 

Ricevuta di presentazione Reclamo  
 

Como, lì ________________       Firma dell’operatore_________________________      
  
 

Per segnalare eventuali problemi o disagi riguardo ai servizi del Comune di Como  le 
ricordiamo che può scegliere anche la modalità via web collegandosi al portale istituzionale:   

https://www.comune.como.it/it/chiedilo_urp/fai-una-segnalazione/altro/  

https://www.comune.como.it/it/chiedilo_urp/fai-una-segnalazione/altro/
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ ex artt. 13-14 del Reg.to UE 

2016/679 e D.Lgs 10/08/2018 n.101. 

Il Comune di Como nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.Lgs. 

10/08/2018 n. 101, La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Suoi dati personali verranno 

trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa in materia di protezione dei dati 

personali e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. La modalità del trattamento dei dati sarà 

automatizzata, parzialmente automatizzata e non automatizzata.  

Natura obbligatoria del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento: il 

conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire il servizio; ed è 

implicito nell’accettazione del Servizio erogato, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

continuare la procedura. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare il trattamento dei  Suoi dati è presupposto 

per l’accoglienza presso il Dormitorio della Città di Como  e verranno trattati per le finalità 

connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e amministrativi connesse 

all’erogazione di tale servizio. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati 

personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di 

salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza 

dell'art 9 del GDPR. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
• operazioni di elaborazione; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 

l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 

nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia 

di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale 

espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dal personale del Comune di Como dei 

Settori che hanno competenze amministrative e contabile in relazione al servizio cui ha accesso.  I 

suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare 

a: - Appaltatori del Comune di Como; 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 

dati personali è: 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento dei servizi erogati nel rispetto dei tempi 

obbligatori per legge.  

Il Titolare del Trattamento ai sensi di legge è il Legale rappresentante del Comune di Como, via 

Vittorio Emanuele II, n. 97, Como. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è Il 

Dott. Federico Gilardoni (contatti: rpd@comune.como.it, federico.gilardoni@pec.it  telefono: 338 

6816818). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dalle disposizioni di legge vigenti. 

 

Como, addì         Firma 

______________________________  _____________________________________  
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