Come riabitare
il presente in modo
frugale, inclusivo, sostenibile

Comune
di Cervia

Con il contributo della Legge regionale 15/2018 – Bando 2020

SCHEDA DI ADESIONE
NOME

COGNOME

È interessato a prendere parte al Tavolo di Negoziazione
impegnandosi in particolar modo a
(compilare in modo puntuale ed esaustivo)

Rappresentare
gruppi sociali
es. Anziani? Bambini? Stranieri? ecc..

Rappresentare
interessi diffusi
es. l’interesse di una frazione? l’interesse di una
categoria economica? l’interesse di/per una
questione (ambiente, cultura, società)? ecc…

Promuovere
le attività del Laboratorio
es. in che modo: volantinaggio? Invio di mail a
proprie liste di contatti? Profilo web/ social
network? ecc…

Raccogliere
contributi per il Laboratorio
es. istanze e proposte di persone
impossibilitate a prendere parte agli incontri;
ecc…

Diffondere
gli esiti del Laboratorio
es. in che modo: distribuzione dei materiali
prodotti porta a porta? Invio di mail a proprie
liste di contatti? Web e social network? ecc…

Dichiara di
Aver preso visione della scheda progetto (indispensabile)
pubblicate sulle pagine web dedicate del sito comunale

Recapiti a cui inviare le comunicazioni
Alla cortese attenzione di
e-mail
telefono/fax

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali sono raccolti al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti (raccolta richieste di
informazione/partecipazione al LABORATORIO QUIèORA). Essi sono gestiti elettronicamente e custoditi da
personale addetto con i più corretti criteri di riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa.
In conformità al del D.Lgs n. 196/2003 e al regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), l’interessato/a può, in
qualsiasi momento, ottenere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi al loro
utilizzo e conoscere l’elenco dei responsabili del trattamento dati rivolgendosi al Comune di Cervia ("Servizio
Patrimonio - Unità Coordinamento di Settore" tel. 0544.979.234-133) o inviare un’e-mail all’indirizzo Tosi
Leonardo <tosil@comunecervia.it>. Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità
sopra indicate, La preghiamo di apporre la sua firma in calce.
Data_________________

Firma_____________________________________________

