
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Attività estive per i giovani nell’ambito del progetto LIVING LAND 

da compilare e consegnare all’Ufficio Protocollo o mediante posta elettronica all’indirizzo: 
ragioneria@comune.pescate.lc.it entro e non oltre venerdi 1 luglio 2022  

 

COGNOME  NOME  

MAIL  TELEFONO  

MAIL GENITORE  TELEFONO GENITORE  

Comune di residenza ............................... Data di nascita .................. 

 

Scuola superiore 

frequentata 

Indirizzo Anno di 

frequenza 

In corso Interrotto Terminato 

   □ □ □ 

 

Condizione 

 

Esperienze precedenti Specifica 

□ studente/ssa □ volontariato  

□ in cerca di 1° occupazione □ stage  

□ altro □ sport  

 

DESIDERO CANDIDARMI PER L’ATTIVITA’ DI  
 

 ESTATE IN AGRITURISMO  18 luglio – 29 luglio   

 

Motivazioni per cui ci si candida (es. fare un’esperienza di apprendimento, compenso economico, interesse 

nell’ambito specifico, misurarsi con le proprie capacità, socializzazione …) 

 

 

 
Data……………………          Firma ……………………………………………………………… 

                                            Firma genitore (se minorenne) ……………………………………… 

     Firma genitore (se minorenne) ……………………………………… 



 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei  

dati personali, si comunica che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Pescate. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pescate con sede a Pescate – Via Giovanni XXIII n.8 – Tel. 0341-365169 – PEC: 

comunedipescate@pec.it – e-mail: info@comune.pescate.lc.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10B – 

Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team 

DPO Fornasiero Roberto– PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del progetto oggetto della domanda di 

partecipazione. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno trattati sino alla conclusione del servizio richiesto e saranno conservati 

per i 12 mesi successivi ai fini del completamento delle attività amministrative, oltre che per il tempo necessario ad 

adempiere gli obblighi di legge. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo per l’adempimento degli obblighi di legge, e al Gestore di Living Land (Cooperativa Consolida) 

per le finalità del progetto oggetto di questa domanda. 

Trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea.  

mailto:gdpr@halleylombardia.it


 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Pescate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali o la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata al Comune di Pescate.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Pescate, all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail sopra indicato. 

 

 

Data……………………          Firma ………………………………………………………………  

 

                                            Firma genitori (se minorenne) …………………………………………  

 

        Firma genitori (se minorenne) …………………………………………  

   

 
  



 

 

 
 
 
La sottoscritta/il sottoscritto dà il consenso al Comune di Pescate al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
D. lgs 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente per i fini indicati:  

 comunicazione esclusiva al soggetto gestore del progetto Living Land (Consorzio Consolida) limitatamente 
alla richiesta in oggetto;   

 Inserimento nella mailing list del progetto Living Land, gestito dal Consorzio Consolida  

 Invio di comunicazioni dirette riguardanti opportunità di cui all’oggetto della richiesta tramite mail e contatto 
telefonico   

 comunicazioni generali riguardo le attività promosse dal servizio, dal Comune o da altri soggetti, tramite mail, 
sms.  

 i dati saranno comunicati esclusivamente al gestore del progetto Living Land e non ad altri soggetti, né 
saranno oggetto di diffusione.  

  
  

Data……………………          Firma ………………………………………………………………  

 

                                            Firma genitori (se minorenne) …………………………………………  

 

        Firma genitori (se minorenne) …………………………………………  

   

         

 

  

 


