
Al Settore Polizia Municipale  Unione della Romagna Faentina 

RICHIESTA DI ADESIONE AL SISTEMA  DI CONTROLLO  DI VICINATO  
(tutti i campi sono obbligatori) 

 

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a     a _____________________________________________ il ______________________________ 

residente  a ____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________    

Cellulare ______________________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

Nome gruppo  (se  già iscritti a un gruppo di vicinato)_________________________________________________ 

CHIEDE  

di aderire  al sistema di controllo di vicinato. 

A tal fine   DICHIARA: 

 di essere disponibile ad istallare l’applicazione AppFatamtam  ed utilizzarla secondo le indicazioni 

fornite; 

 di attenersi alle regole  ed indicazioni per una corretta comunicazione  delle segnalazioni, nel rispetto 

della privacy e riservatezza dei dati personali; 

 di essere consapevole che  ogni segnalazione viene effettuata sotto la propria responsabilità e di 

esonerare pertanto  l’Amministrazione da ogni eventuale  responsabilità derivante dalla stessa; 

 di non divulgare e diffondere all’esterno le informazioni e dati presenti nell’app, consapevole che 

ogni eventuale divulgazione viene effettuata sotto la propria responsabilità e di esonerare pertanto  

l’Amministrazione da ogni eventuale  responsabilità derivante dalla stessa;  

 di avere preso visione dell’informativa privacy sull’utilizzo dell’applicazione pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina alla pagina https://www.romagnafaentina.it/Note-

legali/Privacy   e di accettarla in ogni sua parte; 

 di impegnarsi a prendere visione  di: 

a) protocolli di intesa relativi al “Controllo di vicinato” sottoscritti dall’Unione della Romagna 

Faentina; 

b) disposizioni regolamentari e prassi/indicazioni operative relative al sistema di Controllo di 

Vicinato; 

 e di attenersi a quanto ivi previsto; 

 di essere consapevole che in caso di violazioni alla normativa privacy, al rispetto della riservatezza 

delle informazioni, a disposizioni regolamentari e operative  circa il corretto utilizzo dell’applicativo, 

è prevista  l’espulsione dall’utilizzo dell’applicativo stesso; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali comunicati con la presente dichiarazione per le 

finalità e nel rispetto delle modalità di cui all’informativa sintetica che segue. 

 

Data    _______ _________     Firma____________________________ 

 

Il presente modulo puo’: 

 essere inviato tramite mail all’indirizzo mail fatamtam@romagnafaentina.it allegando fotocopia del 

documento di identità in corso di validità 

oppure 

 consegnato a mano ai referenti dei gruppi di  vicinato, allegando  fotocopia documento di identità in corso 

di validità 

oppure 

 oppure consegnato a mano al Comando di Polizia Locale, Via Baliatico n. 3 – Faenza, allegando fotocopia 

documento di identità in corso di validità 

 



INFORMATIVA  SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ADERENTE 

In relazione ai dati raccolti con la presente  dichiarazione, si comunica quanto segue: 

1. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del sistema di Controllo 

di Vicinato; il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici 

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi; 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione al sistema di Controllo di Vicinato; 

3. I dati raccolti potranno essere : 

3.a) trattati dai dipendenti del corpo di Polizia Locale coinvolti nel sistema di Controllo di Vicinato;  

3.b) comunicati al referente del proprio gruppo di controllo di vicinato, per lo svolgimento delle 

attività relative al controllo di vicinato;  

3.c) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18,19,20,21 

e 22 del D.lgs 193/2003 e in particolare: corpo di Polizia Locale; Ministero dell’Interno 

(Prefettura), Arma dei  Carabinieri ed altre forze di polizia  qualora si renda necessario, in 

relazione alle attività di controllo di vicinato; 

4.   I dati personali vengono conservati per il periodo di appartenenza ai gruppi di controllo di vicinato.    

5. Il titolare del trattamento dei dati  è l’Unione della Romagna Faentina con sede legale in Piazza del 

Popolo n. 31- Faenza 

 6.    Per quanto  non  precisato  nella presente  informativa  sintetica,  si rinvia  all’informativa estesa  

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina relativa all’utilizzo             

dell’applicazione FaTamTam. 

 

       INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI RACCOLTI TRAMITE L’APPLICATIVO 

In relazione ai dati raccolti mediante segnalazioni attraverso l’app Fatamtam si comunica quanto segue: 

1. I dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: a) prevenire, reprimere ed accertare 

comportamenti illeciti per la tutela della sicurezza urbana, ordine e sicurezza pubblica in un’ottica di 

sicurezza urbana integrata a vocazione interforze; b)  esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini 

nonché tutela del patrimonio; c) per contrastare i fenomeni di insicurezza urbana a vantaggio della 

collettività; 

2. I dati raccolti, debitamente verificati, saranno utilizzati dalle forze di polizia per eventuali controlli ed 

operazioni di sorveglianza, nel rispetto delle prerogative degli addetti e, qualora di renda necessario 

in relazione alle attività di controllo di vicinato, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 

nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18,19,20,21 e 22 del D.lgs 193/2003; 

3. I dati potranno essere conservati sino ad un massimo di novanta giorni; 

4. Il titolare del trattamento dei dati  è l’Unione della Romagna Faentina con sede legale in Piazza del 

Popolo n. 31- Faenza 

5. Per quanto  non  precisato  nella presente  informativa  sintetica,  si rinvia  all’informativa estesa  

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina relativa all’utilizzo             

dell’applicazione FaTamTam. 

 

                         REGOLE PER L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO FATAMTAM 

Gli appartenenti ai gruppi di controllo di vicinato trasmettono le segnalazioni attraverso l’applicativo  

FaTamTam nel rispetto delle seguenti indicazioni di utilizzo: 

1. Le segnalazioni dovranno essere pertinenti e relative a situazioni di criticità (reali o potenziali) ovvero 

anomalie che si verificano nei dintorni delle proprie abitazioni e negli spazi pubblici limitrofi, 

precisando: 

 il luogo, 

 un messaggio di testo, utilizzando un linguaggio rispettoso e decoroso,  

 eventuale immagine a supporto (è possibile allegare una sola immagine). L’immagine dovrà 

essere pertinente ed indispensabile per una completa segnalazione e potrà essere riferita 

esclusivamente ad un  eventuale  numero di targa, marca ad un modello di mezzo di trasporto o 

ad un determinato contesto. E’ fatto divieto inserire dati particolari. 

2. Evitare la trasmissione di dati identificativi non necessari e di dati personali superflui per una corretta 

segnalazione; 

3. E’ tassativamente  vietato divulgare e diffondere all’esterno le informazioni/dati presenti nell’app; 

4. Obbligo di rispettare la normativa privacy; 

5. Le segnalazioni vengono effettuate esclusivamente sotto la propria responsabilità; 

6. Impegnarsi a  rispettare  le eventuali ulteriori regole che l’Amministrazione potrà  adottare per 

disciplinare l’utilizzo dell’applicativo. 


