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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/La Sottoscritto/a  _____________________________________________________ 
 
Nato/a  a___________________________________________________  Prov________ 
 
il ______________ e residente a _____________________________    Prov________ 
 
Documento  d’identità  n. ___________________    Tipo ____________________ 
 
In qualità di (barrare la casella e completare la voce) 
 

Presidente del Forum Comunale dei Giovani 

di ________________________________________________ 

  
Legale rappresentante  dell’associazione 

__________________________________________________ 

 

CHIEDE 

che il progetto denominato  ___________________________________________ 
 
sia ammesso  a partecipare all’edizione 2018 di FORUM PROJETC 
GAMES 

 
 
 
Luogo e data _______________                               Firma _____________________ 
 
 

In allegato – scheda informativa da compilare in ogni sua parte 
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All. 1 

Scheda informativa 
 

 

TIPOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE PROPONENTE   
barrare la casella e completare la voce 
 

Forum Comunale dei Giovani 
 

Associazione o altro (specificare la tipologia) 

 
__________________________________________________ 

 

DATI DELL’ ORGANIZZAZIONE PROPONENTE   

 

Denominazione  ___________________________ ______ ___________________________________________________ 

Comune  ____________________________________________________________________________  Prov ___________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________     CAP _________________________ 

Tel.  _____________________________  Email ______________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________ 

Persona da contattare _______________________________________________________________________________ 

Cell  __________________________________________  Email __________________________________________________ 

 

Firma del legale rappresentante  

_________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679) l’Ente Premio Sele d’Oro Onlus dichiara che i dati personali, a Lei relativi, vengono trattati esclusivamente per le attività 
inerenti gli scopi sociali dell’organizzazione. Pertanto Lei autorizza il trattamento dei dati personali a tal  fine. I dati personali 
verranno inseriti in una banca dati ad esclusivo utilizzo del titolare. Titolare del trattamento è l’Ente Premio Sele d’Oro Onlus  con 
sede in Oliveto Citra (SA) in  Largo Rotondo 13, nella persona del presidente. La informiamo inoltre che potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 15-22 del GDPR 2016/679 (di aver accesso ai dati personali che la riguardano; di 
ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda; di opporsi al 
trattamento; di revocare il consenso, ove previsto; di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento; di proporre 
reclamo all’autorità di controllo -“Garante Privacy”; scrivendo a Ente Premio Sele d’Oro Onlus - in Largo Rotondo  13 – 84020 
Oliveto Citra (SA) o via mail a segreteria@seledoro.eu. 

_____________________________ 

Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante. 

 

 


