
	

	
COMUNE	DI	QUATTRO	CASTELLA	

	
Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna LR 15/2018 

	

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

NOME  COGNOME  
 

E’ 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 percorso partecipativo  
es. in che modo: volantinaggio? Invio di mail a proprie 
liste di contatti? Profilo web/ social network? ecc…  
Raccogliere 
contributi per il percorso partecipativo  
es. istanze e proposte di persone impossibilitate a prendere 
parte agli incontri; ecc…  
Diffondere  
gli esiti del percorso partecipativo  
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 delle Linee Guida del percorso (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	AI	SENSI	DEL	REGOLAMENTO	EUROPEO	PER	LA	PROTEZIONE	DEI	DATI	2016/679		
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Quattro Castella, con sede legale in Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella (RE), telefono 0522249211, PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it. Il Responsabile della 
Protezione dei Dati è la Società Sistema Susio srl, contattabile all’indirizzo mail info@sistemasusio.it e alla PEC info@pec.sistemasusio.it, alla quale rivolgersi per esercitare i diritti di 
cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.  Il Comune di Quattro Castella tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per 
finalità istituzionali. Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 
vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Quattro Castella, scrivendo all’indirizzo quattrocastella@cert.provincia.re.it .  
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro 
contenuto; aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di 
legge; chiedere la limitazione del trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento.  
 

Data___________________                                Firma ________________________________________________  
	
 


