AGGIORNAMENTO ANAGRAFE DELLE FAMIGLIE REGOLIERE
anno 2019
La Deputazione Regoliera, considerato che negli ultimi anni sono state avviate diverse misure
economiche di sostegno per le famiglie regoliere, propone a tutti gli iscritti al Catasto Generale
delle Regole d’Ampezzo una raccolta aggiornata dei dati anagrafici delle varie famiglie.
L’invito a compilare la scheda anagrafica è rivolto a tutti i Regolieri e Fioi de Sotefamea, comprese
le donne aventi diritto, senza tenere conto dell’età anagrafica del compilante e della situazione del
nucleo familiare: vanno inseriti i nominativi di figli e figlie (tutti), maggiorenni e minorenni, anche
se non sono più conviventi nel nucleo familiare del padre.
La raccolta dei dati anagrafici viene conservata presso gli uffici delle Regole d’Ampezzo e non è in
alcun modo divulgata a terzi: i dati servono alla Deputazione Regoliera per un aggiornamento
periodico più approfondito della situazione reale delle famiglie regoliere, oltre che per stabilire
nuove misure di sostegno alla collettività da erogare nel corso del 2019 e degli anni a venire.
Vi invitiamo, quindi, a compilare in ogni sua parte la scheda stampata sul retro di questo foglio, e a
restituirla all’ingresso in sala il giorno dell’Assemblea, oppure agli uffici delle Regole entro e non
oltre il 31 maggio 2019. La scheda può essere riconsegnata a mano, oppure trasmessa via fax al n°
0436/878704 o all’indirizzo e-mail info@regole.it. Va inoltre firmata la liberatoria qui sotto
trascritta relativa all’uso dei dati personali.
Ricordiamo che gli eventuali contributi che la Deputazione Regoliera destinerà alle famiglie
verranno erogati, in prima battuta, solo a coloro che hanno restituito la scheda compilata.
Copia della presente scheda può essere scaricata anche dal sito internet delle Regole (www.regole.it
alla sezione Regolamenti/Bandi/Modulistica).
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliendo l’occasione per i più cordiali saluti.
La Deputazione Regoliera
Cortina d’Ampezzo, 3 aprile 2019.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, con la presente dichiara la veridicità dei
dati trascritti sul retro della presente scheda e comunicati alle Regole d’Ampezzo, consapevole del fatto che la
comunicazione di informazioni scorrette o mendaci è perseguibile ai sensi di legge.
Ricevuta l’informativa1 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(GDPR), del Decreto Legislativo 10.08.2018, n° 101 e succ. mod., consento al trattamento dei dati personali trascritto
nella presente scheda nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari delle Regole d’Ampezzo, le quali
non utilizzeranno i dati raccolti se non per finalità interne di aggiornamento anagrafico dei soggetti aventi diritto, senza
divulgazione a terzi e con conservazione a tempo indeterminato.
Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Segretario delle Regole d’Ampezzo.
Luogo e data ________________________________
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Il testo completo dell’informativa è disponibile presso gli uffici delle Regole d’Ampezzo.

Firma _x__________________________________

SCHEDA INFORMATIVA SULLE FAMIGLIE REGOLIERE
Dati anagrafici del Regoliere (o Femena da roba) o del Fiol de Sotefamea (o Fia da Roba):
Nome e cognome

Soprannome

Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

Eventuale altro indirizzo presso il quale preferisce il recapito della posta
Indirizzo e-mail

Telefono o cellulare
@

Dati anagrafici del coniuge o del/la compagno/a:
Nome e cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

Dati anagrafici dei figli (anche se maggiorenni e non conviventi):
Nome e cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

Dati del genitore, qualora differenti da quelli sopra riportati

Nome e cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

Dati del genitore, qualora differenti da quelli sopra riportati

Nome e cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di Residenza

Indirizzo

Dati del genitore, qualora differenti da quelli sopra riportati

