AL COMUNE DI CAORLE
VIA ROMA, 26
30021 CAORLE (VE)

ISCRIZIONE ALLA CONSULTA DEI GIOVANI
DATI DEL RICHIEDENTE
cognome e nome
luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

CAP

provincia

indirizzo

N° civico

telefono

N° carta d’identità

Mail:
AUTORIZZAZIONE GENITORIALE (da compilare solo se il richiedente è minorenne)
cognome e nome
luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

CAP

provincia

indirizzo

N° civico

CHIEDE




di poter essere ammesso alla CONSULTA DEI GIOVANI
di ammettere il/la figlio/a alla CONSULTA DEI GIOVANI

(scegliere questa opzione solo se il richiedente è minorenne)

IN QUANTO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
Età compresa tra i 16 e i 33 anni
Residente nel Comune di Caorle
DICHIARA



di aver preso visione del Regolamento della Consulta e di volerlo rispettare
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il comune di Caorle informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono
trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in
albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle;
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore Servizi Alla Persona o eventuale suo incaricato . I dati
saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Caorle. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione
dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’ufficio di riferimento o pubblicati sulla sezione
privacy del sito web del Comune di Caorle
acconsento al trattamento dei miei dati personali, di quelli relativi al minore così come descritto nell'Informativa Privacy esposta qui sopra.

firma

