Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
ISTANTA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO NATALE DI LUCI A PESCHIERA DEL GARDA 2018
Comune di Peschiera del Garda
Piazzale Betteloni 3
37019 Peschiera del Garda
Verona

Oggetto: Domanda di Partecipazione al Concorso “NATALE DI LUCI A PESCHIERA DEL GARDA
2018”.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il ______________________
e
residente
a
Peschiera
del
Garda
CAP
________________
in
via/Piazza
_______________________________________________________________n. civico ________________,
tel. ___________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO NATALE DI LUCI A PESCHIERA DEL GARDA 2018

All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76
del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
-

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico
“Concorso Natale di Luci a Peschiera del Garda 2018” e di impegnarsi a rispettarle;

-

di autorizzare la riproduzione e l’utilizzo del materiale fotografico raccolto in occasione del concorso,
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici del Comune e prende
atto che le finalità di tale pubblicazione sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale;
DICHIARA, altresì,
1

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
si informa quanto segue:
1.
Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di
gestire la procedura relativa al concorso.
2.
Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali
contemplano le seguenti operazione: espletamento gara e gestione del servizio mensa.
3.

Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

4.
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno) comunicati nei modi e
nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs 33/2013 e successive
modifiche ed integrazioni.
5.

Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è: Giuliana Tortella.

Luogo e data, …………………….

Firma (1)
…………………………………

(1)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla
dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

2

