“Ri-GenerAzioni Urbane” 2021
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _____/______/_______
residente a Rivalta di Torino, in via/str. _____________________________________ n° ______
tel./cell. ________________________ e.mail ___________________________________________
DICHIARA di essere maggiorenne
e
CHIEDE di essere iscritto al Progetto “Ri-GenerAzioni Urbane” 2021.
SI IMPEGNA a recarsi presso i luoghi individuati per le attività munito di mascherina idonea
e di accettare di sottoporsi al pre-triage (misurazione della temperatura esterna e
sanificazione delle mani) prima dell’avvio delle attività (come da normativa vigente).
Allergie e varie del partecipante:
Segnalare eventuali allergie o qualsiasi altra situazione personale che debba essere tenuta in
conto

per

la

partecipazione

alle

attività

previste

dal

progetto:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
➢ Fotocopia del documento di identità del partecipante
➢ Fotocopia del codice fiscale
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di liberare ed esonerare gli organizzatori e
gli accompagnatori da tutte le azioni, cause e qualsiasi tipo di procedimento giudiziario
e/o arbitrale, tra i quali quelli relativi al rischio di infortuni, fatto salvo quanto stabilito
dalla polizza assicurativa stipulata per l’occasione e/o quelli relativi al rischio di
smarrimento di effetti personali per furto o qualsiasi altra ragione.
Data: ___________________

Firma (leggibile)
___________________________________________

UFFICIO GIOVANI

Palazzo Comunale

Via Balma, 5 - Rivalta di Torino (TO)
Tel. 011.9045522
giovani@comune.rivalta.to.it
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Relativamente all’eventuale stampa, distribuzione e pubblicazione di immagini e video,
realizzati nel corso del progetto, ai fini di promozione e documentazione del progetto
stesso (barrare la scelta effettuata):
 autorizzo

 non autorizzo

Data: ___________________

Firma (leggibile)
____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del
trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC:
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 9045510.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte
di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la
finalità di organizzare e gestire il progetto RiGenerAzioni Urbane 2021.
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Società Acta
Consulting s.r.l., i cui dati sono reperibili nella sezione "Privacy" del sito internet comunale.
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it
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