
(1) Per poter inserire il numero di telefono di un membro nella chat del gruppo CDV occorre il suo esplicito consenso. 

Atto	costitutivo	del	gruppo	di	Controllo	di	Vicinato:		

 
Data di costituzione: ___________________      Coordinatore: ______________________________________________ 
      (il nome del Coordinatore, deciso a maggioranza dai membri del gruppo, deve essere incluso nella lista sottostante) 

Via e numeri civici sottoposti al controllo: _________________________________________________________________________ 
Scrivere i nomi in stampatello. Una persona per famiglia. 

Nome e Cognome Indirizzo e nr. civico Telefono Desidero essere 
inserito nella chat 

del gruppo (1) 
Email Firma 

1.                  ☐             
2.                  ☐             
3.                  ☐             
4.                  ☐             
5.                  ☐             
6.                  ☐             
7.                  ☐             
8.                  ☐             
9.                  ☐             
10.                  ☐             
11.                  ☐             
12.                  ☐             
13.                  ☐             
14.                  ☐             

 

L’Atto Costitutivo deve essere consegnato all’ufficio di Polizia Locale (nel caso in cui l’Amministrazione comunale supporti il progetto) o all’associazione locale promotrice del progetto o da conservare a cura 
del Coordinatore. In tutti i casi il Titolare del trattamento dati deve essere specificato prima della raccolta dei dati. 

Il Coordinatore può registrare il suo gruppo nel Registro Nazionale dei Gruppi di Controllo del Vicinato, tramite il sito web dell’Associazione Nazionale Controllo di Vicinato (https://www.ancdv.it/,  per ricevere 
gratuitamente la manualistica per la gestione ed il mantenimento del suo gruppo. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati da Lei forniti con l’adesione al gruppo CDV saranno trattati esclusivamente nell'ambito e per le finalità connesse al Progetto "Controllo 
di Vicinato". I suoi dati saranno trattati sia in forma cartacea che elettronica adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e la loro integrità. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto senza di questi non potrà essere 
costituito e riconosciuto il gruppo. Titolare del trattamento dei dati è _________________________________________________________________________, gli altri incaricati sono i Coordinatori dei gruppi del Controllo di Vicinato. Tali 
dati non potranno essere comunicati a terzi se non alle forze di Polizia e/o autorità giudiziaria per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. In qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di 
cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

(Nome	del	gruppo.	Nel	nome	è	preferibile	includere	il	nome	della	via	o	della	zona)	


