
 
  MODULO DI ISCRIZIONE - EUROLYS 2019 

      CAMPEGGIO COLLE DEL LYS   - 5/6/7   LUGLIO 2019 
    i giovani d’Europa si incontrano al colle del Lys (16-25 anni) 

 
(A cura dell’esercente la potestà genitoriale se il partecipante è minorenne) 

 
Cognome e nome ..............................................................................................  
 
Indirizzo  ............................................................................................................  

 
Telefono/fax/e-mail …………………………………………………………………. 
 
Partecipante 
 
Cognome e nome ..............................................................................................  
 
Indirizzo  ............................................................................................................  
 
Telefono/e-mail   ................................................................................................  
 
Eventuali  allergie alimentari: …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Altro: …………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
N.B. DA RESTITUIRE TRAMITE E-MAIL a protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 

o con consegna al protocollo come da indicazioni nell’Avviso pubblico 
 
Data ____________                                   Firma ______________________ 

  
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è   Amalia Neirotti che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 3396187375 Indirizzo Pec:  com.colledelly.it@pec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: segre@colledellys.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del 
Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 
 Sono trattati da personale del Comitato Resistenza Colle del Lys appositamente autorizzato . 
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati; 
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 

o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
 


