COMUNE DI CASALE SUL SILE
Assessorato alla partecipazione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________ NATO/A
A________________________________

IL

ESERCENTE ATTIVITA’ LAVORATIVA

_____________________________
IN

CASALE

SUL

RESIDENTE
SILE

(TV),

oppure
IN

VIA

_________________________________________________ N. ______ TEL./CELL. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail: ____________________________________________@___________________________.____
presa visione del Regolamento dei Laboratori di Cittadinanza Attiva - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40
del 29.09.2017 - finalizzato a garantire l’ascolto, il confronto e l’assunzione di corresponsabilità reciproche tra cittadini e
Amministrazione comunale per l'attuazione delle decisioni comuni,
CHIEDE
- di essere iscritto al Laboratorio di Cittadinanza Attiva di seguito indicato: (barrare massimo una casella)
LABORATORIO BONISIOLO
LABORATORIO BELVEDERE
LABORATORIO CONSCIO
LABORATORIO LUGHIGNANO
LABORATORIO MATTER
LABORATORIO MOREA
LABORATORIO TORCELLE
LABORATORIO MATTEOTTI

- di essere iscritto alla newsletter del Comune di Casale sul Sile per ricevere periodicamente e gratuitamente all’indirizzo di posta
elettronica suindicato informazioni e approfondimenti su eventi locali, concorsi, avvisi, servizi, ecc. e, pertanto, autorizza il suddetto
Comune ad inviare comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica utilità:
(barrare in caso di consenso)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Codice della Privacy”), si comunica che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per
l'espletamento di funzioni istituzionali del Comune e dei Laboratori di cittadinanza attiva e/o per l’invio della newsletter gratuita del Comune,
essendo esclusa la loro cessione a terzi. Il trattamento dei dati personali sarà svolto con strumenti manuali, informatici o telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il titolare del trattamento
è il Comune di Casale sul Sile con sede in Casale sul Sile, Via Vittorio Veneto 23 – c.a.p. 31032. L'interessato potrà rivolgersi direttamente al
suddetto titolare per esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy (come ad es. il diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione,
blocco, opposizione, ecc.) scrivendo all’indirizzo suindicato.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Casale sul Sile, ________________

(firma)
______________________

