COMUNE DI CLUSONE
PROVINCIA DI BERGAMO

Assessorato alle Politiche Giovanili

MODULO PER L’ADESIONE
alla Consulta Comunale dei Giovani
Al sig. Sindaco
DEL COMUNE DI CLUSONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il _____________________
a ___________________________ (prov. di __________ ), residente a __________________________ prov. di _____
Via / Piazza _________________________________________________ n. __________ c.a.p. ___________________
domiciliato a ______________________ prov. di _____Via / Piazza ______________________ n. ____ c.a.p. _______
tel. _____________________ cell. ___________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
di poter aderire alla Consulta Comunale dei Giovani di Clusone ai sensi dell’art. 5 dello Statuto (reperibile sul sito
internet all’indirizzo www.comune.clusone.bg.it), così come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 05
marzo 2011, del contenuto del quale si dichiara a conoscenza e accetta in ogni sua parte.
Si chiede di far pervenire le comunicazioni al seguente indirizzo e-mail:
_______________________________________________________________________________________________
(il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.74 del DPR445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali)

Clusone, _______________________
Firma
_________________________
∗

In caso di minorenni

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il _____________________
a ___________________________ (prov. di __________ ), residente a __________________________ prov. di _____
Via / Piazza _________________________________________________ n. __________ c.a.p. ___________________
tel. _____________________ cell. ___________________ e-mail __________________________________________
in qualità di padre/madre/potestà genitoriale
sottoscrive la richiesta di adesione alla Consulta Comunale dei Giovani per il minore di cui sopra.

Clusone, _______________________
Firma
_________________________

INFORMATIVA E CONSENSO
Con riferimento al D. Lgs. 196/2003, siamo a informarLa del trattamento dei Suoi dati.
Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, La informiamo che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente scheda di iscrizione è finalizzato all’adempimento delle operazioni
inerenti alla iscrizione della Consulta Comunale dei Giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto e per le ulteriori
seguenti finalità: convocazioni ad incontri, informazioni sugli sviluppi della Consulta Comunale dei Giovani;
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad eventuali altre società nel
rispetto del D. Lgs 196/2003;
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire lo svolgimento
delle attività;
d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze
l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento;
e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati potranno inoltre
essere comunicati al Consiglio Direttivo della Consulta Comunale dei Giovani e al personale del Comune di
Clusone che raccoglie le adesioni;
f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7(*) del D. Lgs. 196/2003, nei limiti e alle
condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
g) titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Consulta Comunale dei Giovani di Clusone, presso la sede del
Municipio in Piazza S. Andrea, 1 nella persona del Presidente.

Clusone, 22 marzo 2011
Se l’iscritto è un minore bisogna compilare la Sezione A
Se l’iscritto è maggiorenne bisogna compilare la Sezione B

(*) Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Sezione A
Il sottoscritto ……………………….……………………………………. in qualità di padre / madre / potestà genitoriale
dopo avere letto l'informativa consegnatami ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003,
acconsento

non acconsento

al trattamento dei dati personali e/o sensibili di ……………………………………………………………………………
nelle modalità e per le finalità esplicitate sopra.

Data, ____________________________

________________________________
Firma

Sezione B
Dopo avere letto l'informativa consegnatami ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003,
acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili, nelle modalità e per le finalità esplicitate sopra.

Data, ____________________________

________________________________
Firma per Consenso

