ALLEGATO SUB A)

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di COSTABISSARA

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE LOGO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ – domanda di
ammissione.
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a ____________________________________________ il ____________________________________
residente a ___________________________ (__) cap. _____ in via _________________________ n. _____
telefono n. _________________________________ cellulare n. ____________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________
C.F.

____________________________________,

comunicazione

relativa

alla

procedura

recapito

concorsuale

cui

(indicare

deve
solo

essere
se

inviata

diverso

dalla

EVENTUALE
residenza)

_______________________________________________________________________________________,
presa visione del bando di cui all’oggetto che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva,
CHIEDO
di essere ammess__ al concorso medesimo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
1) che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
2) di avere un’età compresa dai 14 ai 20 anni;
3) di impegnarmi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse successivamente
intervenire e di riconoscere che il Comune di Costabissara non assume alcuna responsabilità, per
eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in
dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito
indicati;
4) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs n.196/2003, l’utilizzo dei propri dati personali e di essere informato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
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saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo
svolgimento della procedura concorsuale (vedi informativa allegata).

Allego:
1) bando di concorso controfirmato per accettazione in ogni sua pagina;
2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fotocopia completa dell'esterno e
dell'interno del documento).

In fede.
Lì, ………………..…………

____________________________
(FIRMA)

*******************************************************************************
Il
sottoscritto
_________________________________,
nato
a
______________________
il
_____________________
residente
a
___________________________
in
Via
_________________________
genitore del minore ____________________________________, controfirma
tutta la documentazione presentata dal/dalla proprio/a figlio/a per partecipare
al concorso di cui all’oggetto e allega il proprio documento d’identità in corso di
validità.

____________________________
(FIRMA)
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il Comune di Costabissara, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo i principi di correttezza, liceità
ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l’Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento:
Titolare del Trattamento è il Comune di Costabissara, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 29, in persona del legale rappresentante – dott.ssa
Maria Cristina Franco, tel. 0444/290635, e-mail info@comune.costabissara.vi.it, pec costabissara.vi@cert.ip-veneto.net
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio (VR), Via L.
Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona fisica
referente l’Avv. Anna Tarocco.
Fonte dei dati personali: I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti al momento dell’iscrizione al corso o della richiesta del servizio.
Categorie di dati personali: I dati personali trattati appartengono alla categoria dei c.d. dati comuni, ossia diversi da particolari categorie di dati.
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali raccolti in occasione di concordo e di altre attività organizzate dal Comune di
Costabissara saranno oggetto di trattamento al fine di consentire la partecipazione dell’interessato alle suddette attività. Il trattamento compiuto a
tali fini è lecito, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e delle relative misure precontrattuali (art. 6, par. 1,
lett. b).
La comunicazione dei dati è facoltativa, ma il suo rifiuto determinerà l’impossibilità totale per la partecipazione al concorso. Il trattamento dei dati
personali potrà riguardare, altresì, rilevazioni video e foto scattate nel corso di eventuali premiazioni conseguenti all’espletamento del concorso per
finalità di informazione, promozione delle attività dell’Ente, anche tramite diffusione sui media (Sito Web istituzionale, social network, tv, internet,
materiale cartaceo, libri, ecc.). In tale caso, il trattamento è lecito in quanto basato sul consenso espresso dell’interessato.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti, nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui
all’articolo 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Categorie dei destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, in relazione all’esecuzione del servizio
richiesto, come Associazioni Sportive convenzionate con l’Ente e da loro trattati in stretta relazione alle finalità sopra indicate.
Periodo di conservazione
I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e per quello
successivamente occorrente per far valere o tutelare i propri diritti, secondo quanto previsto dalle norme di legge (5 o 10 anni).
Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle
sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
o l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
o la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;
o la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle
eccezioni previste dal paragrafo 3;
o la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento.
Avrà inoltre:
 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora
ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo è necessario;
 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il consenso oppure il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
 il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del
trattamento, sopra specificati.
Il sottoscritto ___________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto e compreso le informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 e
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali raccolti mediante riprese audio e video e la loro diffusione sui media, in conformità a quanto indicato nel suddetto
documento informativo.
Luogo _____________________, lì, ________________
________________________________
Sottoscrizione per presa visione dell’informativa e autorizzazione al trattamento.
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