
                       
                          
                         

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER
GLI OPERATORI DI POLIZIA STRADALE E GIUDIZIARIA

“La scena del crimine: come intervenire in casi di pirateria della strada,
omicidio e lesioni stradali e nei casi di incidenti domestici e infortuni sul

lavoro sospetti”

Martedì 28 settembre 2021
Sala Convegni Hotel Hilton Rome Airport – Aeroporto di Fiumicino

Iscrizione gratuita obbligatoria mediante il modulo da inviare, a cura dei Comandi,
entro e non oltre il 20 settembre 2021, ESCLUSIVAMENTE tramite e-mail al seguente
indirizzo: infopl@comune.fiumicino.rm.it .

A  CAUSA  DEI  POSTI  LIMITATI  E  DEL  NUMERO  CHIUSO  VERRANNO  PRESE  IN
CONSIDERAZIONE  SOLO  LE  PRIME  320  ISTANZE  DI  ISCRIZIONE.  L’ACCETTAZIONE
DELLA DOMANDA SARÀ CONFERMATA TRAMITE E-MAIL.
L’INGRESSO NELLA SALA CONVEGNO SARÀ CONSENTITO SOLO AI PARTECIPANTI IN
DIVISA.

Saranno  tenute  in  considerazione  anche  le  richieste  di  iscrizione  presentate  dai
singoli interessati nel limite della disponibilità dei posti.
I  partecipanti  dovranno  attenersi  alle  norme  anti  Covid-19  vigenti  e  potranno
accedere al corso solo se in possesso di greenpass o, alternativamente, di un referto
di  tampone  antigenico  negativo  effettuato  entro  le  48  ore  antecedenti  la  fine
dell’evento (prevista per le ore 18,00), rilasciato dalle autorità sanitarie. 

Parcheggio gratuito concesso da Aeroporti di Roma S.p.A. presso il “Multipiano A”
sito  fronte  Hotel  e  collegato  allo  stesso  direttamente  tramite  tunnel  con  tapis
roulant.

INFO  UTILI: Comando  di  Polizia  Locale  di  Fiumicino,  Ufficio  Segreteria  di
Coordinamento,  tel.  06.65210176  -177  -  178  (V.  Isp.  Francesco  Caperna,  V.  Isp.
Valerio Ferrone e Ass. C. Ilaria Minati).
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MODULO DI ISCRIZIONE

Denominazione  dell’Ente  ……………………………………………………………….  sito  in  via/piazza  …..
……………………………………………………………, e-mail ……………………………………………………………….., telefono
………………………………….. partecipa con n. ………... operatori i cui nominativi e qualifiche sono indicati
nel seguente elenco (qualora gli spazi sottostanti non siano sufficienti, allegare elenco a parte):

_____________________   _____________________   _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________  _____________________  _____________________
_____________________                  _____________________                    _____________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’attività
svolta ai sensi D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
del GDPR n. 679/2016.

L’attestato  di  partecipazione  sarà  inviato  all’indirizzo  e-mail  indicato  nel  presente  modulo  di
iscrizione.

Per tutti i partecipanti è stata attivata una convenzione con il ristorante dell’Hilton Airport.
Per poter meglio  gestire la  capienza è obbligatorio comunicare  in  sede d’iscrizione l’eventuale
adesione al pranzo, notiziando circa intolleranze e allergie alimentari. 
Per informazioni si prega di contattare la Segreteria del Comando del Corpo.

DATA E LUOGO

                                                                                                                    TIMBRO E FIRMA
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

La presente informativa resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016  disciplina il
trattamento dei dati personali da Lei forniti al Comune di Fiumicino con il modulo di iscrizione al “Corso di
Alta Formazione per gli Operatori di Polizia Stradale e Giudiziaria” del 28 settembre 2021.
l Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art. 13 co.1. let. a) 
Il  Titolare del trattamento è il  Comune di Fiumicino nella persona del Sindaco pro tempore con sede in
Piazza  Gen.  C.  A.  Dalla  Chiesa  n.  78,  e-mail:  privacy@comune.fiumicino.rm.it  Pec:
protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it . 
Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contato – Art.13 co. 1. let. b) 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società dpo@comune.fiumiicno.rm.it.
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co. 1 let. c) 
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante -
ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett.e) del GDPR e art. 2 sexies lett. bb) del Decreto legislativo n. 196/2003 come
modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018.
Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co. 2 let. f) e Art. 29 
I  dati personali,  liberamente  rilasciati,  sono trattati esclusivamente  nel  territorio  nazionale  da  parte  di
personale del Comune di Fiumicino istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati, secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
All’interessato sono riservate  tutte le  misure  minime di  sicurezza  e  di  riservatezza  volte  a  prevenire  la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati. Non è previsto l’uso di trattamenti
automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l'interessato. 
Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co. 2 let. e) 
Il  conferimento dei  dati è obbligatorio  ed il  rifiuto di  fornire  gli  stessi  impedisce la  partecipazione alle
iniziative proposte nel presente modulo.
Ambito di comunicazione dei datI – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 let. e) 
I dati trattati dal Comune di Fiumicino saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento e
ai soggetti terzi presenti all’evento in qualità di ospiti o sponsor.
Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione del presente modulo e
rientrano nella tipologia di dati identificativi e di contatto. 
Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co. 1 let. f) 
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 let.a) 
I  dati verranno conservati in base alle  scadenze previste dalle  norme di  legge, fatti salvi  gli  obblighi  di
archiviazione  e  conservazione  previsti  dalla  normativa  e  dal  “Regolamento  per  il  procedimento
amministrativo, il diritto di accesso e di informazione, per la tutela della riservatezza dei dati personali”  del
Comune di Fiumicino. 
Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016 
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali per la rettifica, l’integrazione o
anche,  ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,  ovvero  opporsi  al
trattamento. Altresì può proporre reclamo alla autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione
dei dati personali, come previsto dall’ art. 77 del Regolamento UE n.679/2016. 
                                       
     DATA E LUOGO
  _________________
                                                                                                                      
     NOME COGNOME CORPO DI APPARTENENZA E FIRMA _________________________________________



MENU’
28/09/2021

al prezzo di € 35,00 

Code di gamberi marinati agli agrumi con spinacino e frutti
rossi disidratati

Casareccie con melanzane dorate ragout di spigola e pinoli
tostati

Spigola al vapore con verdure, sesamo tostato e germogli
saltati

Mousse di cioccolato bianco con arance e lamponi

Acqua minerale

Caffè


