Al

Sindaco del Comune
di SERRE

OGGETTO: RIGHIESTA Dl ISCRIZIONE AL FORUM DEI GIOVANI
natola

ll/la sottoscritto/a

.it_l_l

residente nel Comune

Jel._E-mail.

Via

di Serre alla

C.F.

GHIEDE
di aderire al Forum deiGiovani, istituito presso Codesto Ente.
A talfine
DICHIARA

.
.

diesercitare la seguente professione e/o mestiere.
di frequentare il seguente lstituto.

diessere iscritto/a

.
.

al

anno scolastico/anno accademico;

di possedere ilseguente indirizzo mail
di aver preso visione del Regolamento per l'lstituzione del Forum dei giovani approvato con delibera di C.C.

n.10 del 1810412013 e diattenersiallo stesso e alle deliberazionidegliOrganiSocialidelForum stesso.

fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità.
- Si altega copia fronte/retro det documento di riconoscimento del genitore firmatario
minorenne)in corso di validità.
- Si attega copia

Serre,

lì

t_l_

(in caso di

FIRMA LEGGIBILE

INFORMATIVA Ex ART. 13 del Codice Privacy ( D.lgs. n. 196\2003) e Regolamento (UE) 2016/679:
Si informa che:
- Le finalità del trattamento sono quelle esclusivamente legate agli scopi istituzionali del Forum dei Giovani di Serre;
- Le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui all'art. 11 del codice sulla privacy e dunque il trattamento awerrà :
a) in modo lecito e secondo conettezza;
b) perscopi determinati,espliciti elegittimi,edutilizzati inaltreoperazioni del trattamentointermini nonincompatibili contali scopi;
c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raÉolti o successivamente trattati;
e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- la conseguenze di un eventuale rifiuto al trattamento è la impossibilità di gestire il procedimento;

-

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere mmunicati e I'ambito di diffusione degli stessi saranno i soggetti istituzionalmente collegati al

Forum dei Giovani.
i diritti attribuiti in merito sono quelli di cui all'ariicolo 7 del codice.
il titolare del trattamento dati è il Comune di Serre.

-

Letta l'informativa sopra riportata il sottoscritto esprime il proprio assenso al traftamento dei propri dati personali'

Serre,

lì

t_t_

FIRMA LEGGIBILE

