
Modulo A (Associazioni e Organizzazioni) 

Spettabile 

COMUNEDI ADRIA 

Ufficio per le Politiche Giovanili 

Corso Vittorio Emanuele II n. 49 

45011 ADRIA – RO - 

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA DEL  FORUM DEI GIOVANI 

 Il/ la Sottoscritta ______________________________________ nato il __________________________ a 

________________________________ e residente a ____________________________________ tel. 

___________cell. _________________________ e-mail _________________________________ ,  

quale rappresentante della associazione _____________________________________, con  sede in 

_____________________________________________, p.i. / c.f.___________________________________ 

CHIEDE 

di poter far parte, come rappresentante della citata associazione, del FORUM DEI GIOVANI e a tal fine dichiara 

di aver preso visione del Regolamento per il funzionamento del Forum dei Giovani approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 49 del 2020. 

Adria, lì  ____________________Firma _________________________________  

 ALLEGATI: - fotocopia del documento di identità del richiedente  

***** ***** 

Informazioni sul Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679 UE 

 

 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si provvede ad informare sulle modalità di 

 trattamento dei dati personali dei soggetti che parteciperanno al Forum dei Giovani 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Adria, Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, 

Associazionismo, Sport, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Corso Vittorio Emanuele II n. 49, email: 

cultura@comune.adria.ro.it, asso@comune.adria.ro.it, tel. 0426/941213, 0426/941209. 



 

2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le informazioni raccolte sono state fornite volontariamente e sono necessarie per gli atti 

conseguenti alla partecipazione alla Assemblea del Forum dei Giovani. 

Il Comune di Adria – Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, 

Sport, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - tratterà i dati personali forniti per svolgere il proprio 

ruolo di istituzione culturale e nell’ambito delle attività relative alla Assemblea del Forum dei 

Giovani, sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto 

idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

3) TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti saranno trattati da personale espressamente autorizzato che agisce nel rispetto della 

riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.  

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né verranno comunicati a terzi. 

L’Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport, Pari 

Opportunità e Politiche Giovanili si impegna ad impiegarli esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività per le quali essi sono stati forniti. 

 

4) CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DATI 
I dati raccolti saranno conservati in modo accurato, completo e aggiornato, in una forma che 

consenta l'identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali saranno trattati, ai fini della operatività del Forum dei Giovani. 

 

5) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati potranno esercitare i seguenti diritti per ottenere: 

• l’accesso ai dati; 

• informazioni sui dati trattati dal titolare Comune di Adria – Ufficio Cultura, Turismo, Urp, 

Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport, Pari Opportunità e Politiche Giovanili; 

• la revoca del consenso in qualsiasi momento; 

• l’opposizione al trattamento in tutto o in parte dei dati e/o la loro cancellazione; 

• l’aggiornamento o rettifica dei dati conferiti; 

• il diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e 
quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. 

Le richieste sopra elencate vanno presentate contattando l’Ufficio Cultura, Turismo, Urp, 

Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport, Pari Opportunità e Politiche Giovanili all’indirizzo 

indicato al punto 1). 

Saranno rifiutate richieste che danneggiano la privacy altrui o contrarie ad un uso legittimo dei dati, 

laddove ciò sia orientato a garantire la sicurezza di altre persone, ambienti o beni. 

 

Io sottoscritto  



(cognome e nome) ______________________________________________________, avendo 

preso visione di quanto sopra riportato, autorizzo al trattamento dei miei dati e all’uso che il Comune 

di Adria –  Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport, Pari 

Opportunità e Politiche Giovanili - ne farà all’interno del Forum dei Giovani. 

 

Adria, (data) ____________________    Firma del soggetto sottoscrittore 

    ___________________________________ 

 


