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Al Sindaco del  

Comune di Fermignano 
 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA GIURIA POPOLARE  

PREMIO LETTERARIO METAURO  

 

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a il                                                           a   

e residente a FERMIGNANO in Via 

recapito telefonico _____________ 

indirizzo di posta elettronica 

C H I E D E  

l’iscrizione in qualità di componente della Giuria Popolare del Premio Letterario Metauro 

edizione 2022 

 
 
Il modulo d’iscrizione compilato può essere inviato all’ufficio protocollo / URP all’indirizzo 
e-mail: comune@comune.fermignano.pu.it entro e non oltre venerdì 26/08/2022 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare:    

Biblioteca Comunale tel. 0722332887 e-mail: biblioteca@comune.fermignano.pu.it 

 
Fermignano, lì             Il/la Richiedente 

 

        ________________________ 
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ISTANZA: adesione alla giuria popolare PREMIO LETTERARIO METAURO 
 

 INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del 
Regolamento Comunale  di attuazione del Regolamento UE 2016/679,  recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare Trattamento Comune di Fermignano (PU) Via G. Mazzini n.3, tel 0722/336811: 
comune.fermignano@emarche.it 

Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) 

Dott.ssa Martina Battazzi tel. 0722/819939 mail: rpd@cm-urbania.ps.it 

Finalità Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del comune di Fermignano di funzioni 
istituzionali in virtù di compiti attribuitagli dalla legge e dai regolamenti. 

Modalità di trattamento e 
conservazione 

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 
GDPR 2016/ 679.  Nel rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi 
a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico,  sono adottate chiavi d’accesso. 

Base giuridica del 
trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  
Art. 6, par. 1, lett, c) GDPR  e Art. 65 Legge 488/1998 

Dati oggetto del 
trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto del trattamento sono: dati identificativi, informazioni di 
tipo economico, localizzazione cittadinanza, salute. Dati particolari di cui Art. 9,par. 2, lett. g) e 
Art. 2 sexies, comma 2°, lett. l) Codice privacy. 

Destinatari di 
comunicazione dei dati 
personali 

I dati personali sono comunicati alle categorie di soggetti previste nel Registro dei Trattamenti 
adottato dal Comune di Fermignano ed in particolare per il presente procedimento, possono 
essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della 
Pubblica Amministrazione, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 
conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.  

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter istruire la pratica e concludere il procedimento; 
la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le 
verifiche previste e pertanto comporta la conclusione con esito negativo del procedimento 
oggetto della presente Informativa; 

Processo decisionale 
automatizzato 

Il Comune di Fermignano non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Periodo di conservazione 
dei dati 

 I suoi dati potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa 
in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica per le Marche con sede in Ancona. 

Diritti ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 e degli 
articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 
2016/679 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto  ad ottenere la portabilità dei dati, 
(trasmissione dei dati in formato strutturato e automatizzato da un titolare del trattamento, ad  
altro titolare); il diritto di  opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se 
trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi e di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

Modalità di esercizio dei 
diritti 

L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Titolare del 
trattamento Comune di Fermignano(PU) Via G. Mazzini n.3 mediante: 
- all’indirizzo pec: comune.fermignano@emarche.it  
- a mezzo raccomandata a.r.   
-consegna all’Ufficio Protocollo 

Persone Autorizzate al 
trattamento 
 

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i Responsabili interni, i dipendenti ed i 
collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente, ai seguenti Servizi dell’Ente: Servizi 
Amministrativi , Servizio Protocollo per la registrazione e responsabile del trattamento dei dati è 
il Responsabile del I° Settore Amministrativo Affari Generali. 

 
Data _________________                                                                         Il  dipendente addetto_____________________________________________ 
 
 
                                                                                                                  Il Richiedente ___________________________________________________ 


