
 

 

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

da compilare e consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescate entro e non oltre venerdi 
2 luglio  

 

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  19 luglio – 30 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) ……………………………………… 

 



 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati, n. 679/2016 e dichiarazione del consenso informato 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il Regolamento Europe 679/2016 prevede la Protezione dei Dati. Secondo il regolamento 
indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti vi sono quelli anagrafici. 

Finalità fonte e natura del trattamento dei dati  

A) dati anagrafici: Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’accesso dell’utente al servizio e la gestione della 
sua posizione amministrativa. Il mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio. 

B) dati relativi allo svolgimento dell’attività e procedura selettiva: il trattamento dei dati sarà effettuato per poter 
valutare il candidato e per poter meglio organizzare le attività. 

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati 

Tutti i dati sopra citati saranno custoditi in conformità a quanto previsto al Regolamento Europeo 679/2016 e potranno 
altresì essere conservati all’interno di strumenti informatici e/o cartaceo. 

Di tali dati possono venirne a conoscenza tutti gli operatori che lavorano all’interno dell’Organizzazione Comunale e 
soggetti giuridici incaricati dalla pubblica amministrazione per l’espletamento dei servizi erogati. 

Titolare del trattamento dati 

Titolare del trattamento è Il Comune di Pescate nella persona del suo legale rappresentante pro tempore in carica Sindaco 
Ing. De Capitani Dante 

Responsabile della Protezione dei dati 

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati, 
nota anche come “Data Protection Officer” o “DPO”, la quale deve essere designata nei casi previsti ex artt. 37 – 39 del 
Regolamento. Tale figura è la ditta Halley Lombardia Srl  Via Cesare Cattaneo 10B – 22063 Cantù tel. 031707811 DPO, 
Fornasiero Roberto. 

Profilazione e trattamenti analoghi – Base Giuridica del trattamento dei dati 

L’organizzazione non effettua trattamento di dati con processi decisionali automatizzati. Il Regolamento Europeo sulla 
Protezione dei Dati conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica. 
Trasferimento dei dati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali 
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli interessati nel caso di 
trasferimento dei dati che li riguardano verso Paesi Terzi si precisa che l’Organizzazione Comunale, in qualità di Titolare 
del Trattamento, informa gli interessati del fatto che non effettua trasferimenti di dati verso Paesi terzi. 

Conservazione dei dati 

I dati raccolti dall’organizzazione Comunale, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il tempo 
necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di conservazione sarà determinato sulla 
base della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, 
pertinenza e non eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento. 

Diritti dell’interessato artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati 

Informiamo, infine, che gli artt. 15- 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Con il 
Regolamento sono presenti il diritto ad ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che 
tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile; di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su 
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso. 

Il Regolamento Europeo riconosce, inoltre, all’interessato il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo, il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla portabilità dei dati. 
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente al Comune di Pescate. 



 

 

 

Consenso al trattamento dei dati 

 

Il Sottoscritto……..………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…..,  

nella propria veste e qualità di ………..……………........................................................................................................................., 

 vista l’informativa di cui sopra esprime i suoi consensi al trattamento dei dati barrando la casella: 

 

A) dati anagrafici 

□ esprime il consenso  □ non esprime il consenso 

 

B) dati necessari alla procedura selettiva e realizzazione delle attività 

□ esprime il consenso               □  non esprime il consenso 

 

C) La sottoscritta/il sottoscritto inoltre dà il consenso al Comune di Pescate di Pescate al trattamento dei 
propri dati datti dati personali, 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 non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  

 

 

 

 

  

  
  

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

 

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

  

SI precisa che in assenza del consenso al trattamento dei dati la domanda sarà automaticamente 

esclusa  


