MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALL’ASSEMBLEA DI BACINO E AL
PERCORSO PARTECIPATIVO “VERSO IL CONTRATTO DI FIUME DELLA VALDICECINA”

COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome__________________________________Cognome________________________________
partecipo a titolo:
* personale (cittadino residente nel Comune di _______________________________________)
* a nome dell’Associazione/Organizzazione /Ente (denominazione)/Ordine Professionale/Azienda
________________________________________________________________________________
con sede nella frazione di _______________________________________

(in caso di difficoltà a partecipare a tutti gli incontri, si sollecita l’iscrizione e la partecipazione – non
alternata - di due referenti per la stessa associazione, si invita perciò a compilare due moduli)
Cell. _______________________________ e-mail_____________________________________
Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Volterra con sede legale in Volterra, Piazza dei priori, 1, nella persona
del Sindaco contattabile alla mail segreteria@comune.volterra.pi.it. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel
rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche
con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti (comunicazioni relative al Contratto di Fiume della Val di Cecina).

Acconsento all’inserimento dei dati in database informatico

SI

NO

Acconsento all’utilizzo della mia immagine in foto e video

SI

NO

Acconsento alla comunicazione agli altri componenti dell'Assemblea di Bacino
dei miei contatti

SI

NO

In caso di incontri on line ho necessità di assistenza tecnica per il primo incontro

SI

NO

In caso di incontri on line dispongo di un computer o tablet (o comunque uno strumento diverso dal
cellulare)
SI
NO
In caso di incontri on line sarò impossibilitato a partecipare per difficoltà di connessione SI

Firma Leggibile

NO

____________________________________________________________

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02 Novembre ore 12:00 secondo le seguenti modalità:
- inviate tramite PEC all’indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it

-

oppure facendole pervenire direttamente al Comune di Volterra, Ufficio Protocollo, Via G.
Turazza, 2 – 56048 VOLTERRA (PI).

All’avvio del processo partecipativo, verranno comunicati a quanti aderiranno, le date e i luoghi dei
5 incontri previsti.

Per maggiori informazioni contattare:
Comune di Volterra, ___________________, Ufficio _______________, tel. ______________,
mail: _____________________________________;

Firma Leggibile____________________________________________________________

