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COMUNE DI SUSEGANA 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

ALEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE 

“SUSEGANA. DIARIO DI UN TEMPO SOSPESO – UN NUOVO INIZIO” 

 
1. RACCOLTA DATI PERSONALI PER PARTECIPANTI 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………, 

 
 

nato/a …………………………………….……………. (Prov. ………….) il …………,…………. 

 
 

residente a ………………………………. (Prov. ) in Via/P.zza …. ……...……..………… n … 

 
 

Telefono ………………………………............ Cellulare …………………………………………  

 

 

Indirizzo e-mail : ………………………………………………………………………………….. 

 
 

Codice Fiscale  .................................................................................... .........................................., 

 
 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso di idee “Susegana. Diario di un tempo sospeso – Un nuovo inizio” 

indetto dal Comune di Susegana. 

 
 

DICHIARA 

• Di partecipare: 

□    a titolo personale 

□ in rappresentanza di un gruppo di lavoro formale/informale (indicare il nome) 

……………………………………………. composto dai sigg. (indicare nome, cognome, codice 

fiscale): 

1) …………………………………………………………………………………..….…………… 

2) …………………………………………………………………………………..….…………… 

3) …………………………………………………………………………………………………..  

 

• Di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
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influire sulla propria partecipazione al Concorso di Idee; 

• Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

Concorso di idee sopracitato; 

• Di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente Concorso avverranno 

secondo le modalità espresse nel bando, senza necessità di ulteriori formalità; 

• Di concedere il diritto a titolo gratuito all’utilizzo dell’idea proposta, senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d’autore; 

• Di assumersi tutte le responsabilità per l’idea proposta. 
 
Alla suddetta dichiarazione allega, pena l’esclusione, copia del documento di identità personale in 

corso di validità e curriculum (in caso di gruppi formali/informali allegare il cv e un documento di 

identità del referente individuato). 

 

 

data  Firma       

 
 

CHIEDE, inoltre 

 

di ricevere il materiale dell’iniziativa “Susegana. Diario di un tempo sospeso” tramite (barrare 

l’opzione che interessa): 

 

□   chiavetta USB (da ritirare, previo appuntamento, presso l’Ufficio Cultura) 

□   trasmissione con google drive 

□   trasmissione con wetransfer 

 

 

2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE del 

2016/679) 

 

I dati contrassegnati con (*) sono da comunicare per la partecipazione alle attività proposte dal 

Comune di Susegana. Nel caso di mancata compilazione del presente modulo non sarà possibile 

partecipare alle attività proposte e/o in oggetto.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono 

trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a 

prescrizioni previste dalla legge, 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) ed e) del suddetto 

Regolamento UE 679/16. 

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area II. 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento 

utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 
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I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di 

informativa sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito 

web del Comune di Susegana. 

 

Con la firma della presente si conferma di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

come da Regolamento (UE) 2016/679: 

 

 

data  Firma       


