Allegato A
Al Comune di Soverato
Settore Cultura
Piazza M. Ausiliatrice,8
88068 - Soverato
SOVERATO“CITTÀ CHE LEGGE” 2018/2019
RICHIESTA DI ADESIONE AL
“ PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI SOVERATO”

Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome _______________________________
Nato/a a _____________________________ il _______________________________________,
residente in ________________________________ Via_________________________________
C.F. _____________________________________________
Tel: _____________________________________________
E mail: __________________________________________
PEC: ____________________________________________
In qualità di ___________________________________________________________________
(Legale rappresentante, Presidente, ecc.)
di _________________________________________________________________________
Denominazione Soggetto Proponente (Ente, Istituto Scolastico, Associazione,
Libreria, Gruppo ecc.)
con sede legale a
_______________________,Via__________________________________________
sede operativa a ________________________________ ,Via_____________________________
CF:___________________________________; P.IVA: _________________________________
Tel: _______________________________________
E Mail:____________________________________
PEC: ______________________________________

DICHIARA


di voler sottoscrivere il “Patto per la Lettura della Città di Soverato” proposto a tutti gli attori
locali;



per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie disponibilità, divoler collaborare con
l’Amministrazione comunale nella realizzazione di iniziative e progetti di promozione della
lettura organizzate sul territorio e di attività connesse all’attuazione del surriferito Piano;



di aver preso visione del “Patto per la lettura della Città di Soverato”e dell’informativa sulla
Privacy (1) edi AUTORIZZARE il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per le
finalità sopra riportate ai sensi della normativa vigente e Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”.
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Allega:
1. Curriculum proprio o dell’ente che rappresenta, o breve presentazione dalla quale si evinca
l’esperienza nel settore;
2. Fotocopia del documento di identità.

Soverato, …...
In fede
___________________________________
FIRMA

(1) Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Soverato (titolare del trattamento)
informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità previste dall’Avviso in argomento e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità atte a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B
del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato
potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e
seguenti del D.L.gs 196/2003.Il Responsabile interno del trattamento dei dati è la Responsabile del Settore
Paola Grande.
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