ALLEGATO B
Scheda di Adesione al Patto per la Lettura

Il/ La ____________________________________________________________ (Associazione,
Ente, Agenzia, Casa editrice, Impresa,….),
rappresentato/a da ____________________________________________________________
nato/a__________________________________ il__/__/____ a_______________________
C.F.:___________________________
in qualità di ____________________________________________________________(carica)

Avendo preso visione del Patto locale per la lettura del Comune di Ischia, approvato in data
04/11/2021 con delibera della Giunta comunale n. 71
Dichiara
Di condividerne i principi, gli intenti, le finalità e pertanto manifesta la propria adesione al
“Patto” impegnandosi a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura.
A tal proposito allega:
- una scheda progettuale contenente una proposta per le attività da realizzare;
- copia di documento di identità in corso di validità
Ischia lì ................
Soggetto aderente
(Firma del legale rappresentante)

INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Ischia in qualità di titolare (con sede in Via Iasolino n. 1, Cap. 80077, Ischia (NA); PEC: protocollo@pec.comuneischia.it;
Centralino: 0813333111), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il modulo di istanza relativo all’oggetto con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica D.Lgs. 50/2016. In particolare, verranno trattati dal titolare per
l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il
conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad
altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Tel. 081
333 3241; Email: antoniobernasconi@gmail.com

Scheda PROGETTUALE
Indicare una sintesi della proposta progettuale( Attività, Obiettivi, Modalità operative,
Altro..)

