
  

 
CORSO GRATUITO 

GIOVANI AMMINISTRATORI: ENERGIA, IMPEGNO E FORMAZIONE  
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________ 

il __________________________, residente in via________________________________________ 

nel Comune di _________________________________ CAP  ______________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

recapito telefonico __________________________________________ 

E mail  ___________________________________________________ 

In qualità di  

 Consigliere/Assessore under 35 anni del Comune di __________________________________ 

 Consigliere/Assessore di nuova nomina del Comune di  _______________________________ 

 Cittadino di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

 

CHIEDE 

 

All’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida di partecipare al 

percorso formativo gratuito “GIOVANI AMMINISTRATORI: ENERGIA, IMPEGNO E FORMAZIONE” 

che si svolgerà in presenza e online per un totale di 40 ore nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101  s.m.i., del GDPR – 

Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei predetti dati e delle suddette informazioni nell’ambito e per le finalità inerenti il procedimento per 

cui gli stessi dati e le stesse informazioni vengono rese, da parte del Titolare del trattamento Unione Montana delle 

Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, con sede in Ceva – via Case rosse n. 1, tel 0174705600  

e- mail unimontceva@vallinrete.org. Il sottoscritto è stato informato che il Titolare ha nominato un 

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD o DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: 

Avvocato Daniela Dadone, con studio in Mondovì, via Cuneo, n. 12- tel. 0174/1920679 – mail: 

dpodanieladadone@gmail.com; pec: dadonedaniela@legalmail.it; che i dati personali sono trattati per 

consentire l’iscrizione al percorso formativo gratuito e per finalità strumentali e collegate; che il conferimento dei 

dati richiesti è facoltativo, ma il mancato conferimento dei dati potrà comportare l’impossibilità di iscriversi al 

corso formativo e di parteciparvi; che i dati verranno trattati dal Titolare del trattamento o da soggetti dallo stesso 

autorizzati; che i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (Regione Piemonte) e che i dati verranno trattati 

per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte. Il sottoscritto è altresì stato informato che 

all’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, sussistendone i presupposti 

potranno essere rivolte le richieste per far valere i propri diritti così come previsto dal Regolamento Europeo 

679/2012 agli artt. Da 15 a 22, in  particolare, sussistendone i presupposti ho diritto di 1) accesso ai dati: conferma 

che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che mi riguardano, in caso affermativo ad accedere ai dati 

ed alle informazioni previste dall’art. 15 GDPR; ottenere copia degli stessi;   2) Richiesta di intervento sui dati: 

rettificazione e/o aggiornamento dati sulla base dell’art. 16 GDPR; cancellazione se motivata sulla base dell’art. 

17 GDPR; limitazione del trattamento se motivata sulla base dell’art. 18 GDPR; 3) Richiesta di portabilità dei dati: 

ricezione dei dati in formato strutturato d’uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del 

Trattamento; 4) opposizione al Trattamento, se motivata, 5) a presentare reclamo sussistendone i motivi 

all’autorità di controllo competente. 

 

Si allega copia di documento d’identità. 
 

 

______________lì _____________________ 

 

Firma 

 

…………………………………………………… 
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