Al Sig. Sindaco
del Comune di Veglie 
a mezzo Pec al seguente indirizzo : rotocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it" protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it


Oggetto:  Progetto "Dalla Memoria all’Impegno - domanda di partecipazione"

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _____________________________
e residente in ____________________________ alla via _____________________________
n. telefonico _____________________ e-mail _____________________________________
frequentante la classe ________________dell’Istituto _________________________

con riferimento al bando per la partecipazione al progetto in oggetto indicato 
chiede di partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto "Dalla Memoria all’Impegno”

A tal proposito il/la sottoscritto/a: 
● dichiara di non aver mai partecipato al progetto “Treno della Memoria” o a medesimi progetti organizzati da altri Enti;
	 dichiara la propria disponibilità a realizzare e  presentare al Comune di Veglie  un reportage sull'esperienza vissuta e/o raccontarla on line tramite i social network;

Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare quanto sotto riportato:
	 il progetto prevedere la partecipazione a laboratori on-line per un totale di 16 ore per un gruppo di massimo 20 studenti/studentesse frequentanti dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado alle scuole secondarie di secondo  grado;
	 l’adesione è  gratuita e la quota di partecipazione è  a carico del Comune di Veglie ;
	le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo posta elettronica

all'indirizzo protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it entro le ore 18:00 del 21.01.2021 
nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero essere superiori al  numero massimo di partecipanti (20 ), tra tutte le domande pervenute, il Responsabile del Settore competente provvederà a sorteggiare i 20 candidati che, previa verifica di quanto richiesto con il presente bando, saranno ammessi a partecipare al progetto


 Veglie ___________
Firma 

Allegare documento di identità 


INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE  - REG. UE N° 679/2016
(da sottoscrivere a cura del’esercente la potestà genitoriale)


In relazione alla partecipazione al progetto “Dalla Memoria all’impegno” io sottoscritto/a ..............................................................................................................................................................
tel ........................................................................ e-mail ............................................................................................. 
in qualità di genitore / tutore del minore .............................................................................................................. nato a ................................... il ..............................  residente a ...............................................................................
in via ........................................................................ n ................ in qualità di interessato dal trattamento dei dati personali del minore ..........................................................................................................................................
VENGO INFORMATO/A
che il  Comune di Veglie  è il titolare dei dati personali e che, in qualità di titolare tratterà i miei dati personali e quelli del minore, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche;
che il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente in relazione all’attività di cui alla partecipazione PROGETTO “Dalla Memoria all’Impegno”  in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali raccolti;

	che, i dati del DPO/DPR sono i seguenti: Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del disposto di cui all'art. 37 del Regolamento (U.E.) 2016/679, è la Società MAGGIOLI S.p.A. - Cod. Fisc. 02066400405 - con sede in Via del carpino n. 8 - 47822 - Santarcangelo Di Romagna (RE) - telefono 05410628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legamail.it.

Soggetto individuato quale referente per il Titolare /Responsabile è avv. Corà Nadia - Cod. Fisc. CRONDA66C42C406K -
telefono 0376803074 - email consulenza@entionline.it - pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati
	I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;  
	che la durata del trattamento dei dati personali equivale alla durata dell’attività, e successivamente gli stessi  saranno conservati dalle titolare e dal contitolare in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

che  i dati personali raccolti possono essere comunicati e diffusi esclusivamente per le finalità sopra menzionate. Al di fuori di queste ipotesi, i miei i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
che il sottoscritto, anche nell’interesse del minore, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, sopra indicati, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che mi riguarda o di oppormi al trattamento. A tale fine il sottoscritto  può presentare istanza al titolare.
che il sottoscritto può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati designato dal titolare 
Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i miei dati e quelli del minore, per quali finalità e con quali modalità sono ora in grado di esprimere, consapevolmente, il mio CONSENSO
al trattamento, da parte del titolare, sopra indicato, dei dati personali in particolare del minore  con le modalità e le finalità sopradescritte.
 Data 
 Sottoscrizione



