
 

   ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

 

   32012 FORNO DI ZOLDO 

 

   presso:  

 

    Comune di Val di Zoldo  

 

     Negozio Arcolaio –Forno Centro 

    

 

OGGETTO:     RICHIESTA PARTECIPAZIONE MERCATINO DEL RI- GIOCO DEI  

      

    BALOCCHI ESTATE 2019 

 

 

 

Il sottoscritto__________________________              nato a __________  il ________________ 
                           Nominativo dei minore partecipante 

 

residente a ___________________________              in via ______________  n.___________ 

 

 

telefono_____________  mail ____________@ ___________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

DI POTER PARTECIPARE AL MERCATINO DEL RI-GIOCO DEI BALOCCHI ESTATE 2019 

 

NELLA GIORNATA DEL: 

 

  sabato 27 luglio 2019 (Forno piazza)                  sabato 10  agosto 2019 (Forno piazza)  

 

 

Val di Zoldo, li  

 

_____________________ 
   
           (firma del genitore o chi ne fa le veci) 

         

 
Ai sensi ed agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare e senza 

riserve tutte le disposizioni del  Regolamento  Relativo al Mercatino del Ri-Gioco dei Balocchi Estate  2019 

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso inoltre visione delle informazioni generali e in particolare 

dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 noto come 

“General Data Protection Regulation” (GDPR) riportata in calce alla domanda 

 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NOTA INFORMATIVA PER LA PRIVACY AI SENSI 

DELL’ART.13 DEL DLGS 196/2003 E DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 

integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza 

previsti dalla normativa soprarichiamata cui è tenuto il Comune di Val di Zoldo 

Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata  

si fornirà successiva informazione in merito. 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’organizzazione del  mercatino . Tali attività saranno 

espletate da parte del personale preposto alla procedura con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 

terzi.  

Si informa, inoltre, che: 

- i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge 

-  i suoi dati non saranno  suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

-  la comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti, 

non sarà possibile procedere con l'istruttoria delle richieste pervenute con conseguente archiviazione delle 

stesse 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento Lei potrà esercitare  i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Comune di Val 

di Zoldo, P.zza G. Angelini 1 -32012 Val di Zoldo. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione  di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Maddalozzo Bruno - tel. 0439588033; 

e-mail: b.maddalozzo@gmail.com 


