
ALLEGATO 4)

PROPOSTA DI   CANDIDATURA PER PARTECIPARE  all'iniziativa  "WON THE GAME" -   EVENTO 
LUDICO SPORTIVO EDUCATIVO presso il PARCO SALVEMINI Sabato 11 GIUGNO 2022 h. 10 - 22. 

Al Sindaco del Comune di Rivoli
Ufficio Giovani

Il/La sottoscritto/a 

In qualità di Legale rappresentante dell' 

Denominato/a 

Con sede in 

Atttività prevalente

Tel     Email 
 

Visto  l'Avviso  pubblico  di  ricerca  di  codesto  Comune  per  la  partecipazione  dell'evento  "Won  the 
Game", 

PROPONE

la propria candidatura  per l'allestimento di uno spazio all'interno del Parco Salvemini 

Precisa che utilizzerà lo spazio per 
  Scopi promozionali legati ad una dimostrazione della propria attività

  Somministrazione cibo/bevande

  Altro 

Attrezzatura e materiale da portare e allestire a propria cura, compreso montaggio e smontaggio

A tal fine, consapevole che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati
dall'Amministrazione  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  del  30  giugno  2003,  n.  196  e  s.m.i.  e  del 
Regolamento (UE) 2016/679, per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata;

Allega:
Copia fotostatica del documento di identità

Luogo Data 

IL dichiarante: (Firma) ___________________________________



INFORMATIVA PRIVACY

In applicazione del Regolamento europeo n. 679 del 2016 e della Legge 196 del 2003 in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, si comunica 
che:

1. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli nella persona del Sindaco, 
rappresentante legale dell’ente;
2. Responsabili del trattamento dati sono il Segretario generale, i Dirigenti e l’Avvocato dell’ente, ciascuno 
per le materie di propria competenza;
3. il Responsabile della protezione dati è lo Studio legale Pacchiana Parravicini e associati nella persona 
dell’Avv. Cristiano Michela.

I mezzi di contatto del cittadino con il Responsabile della protezione dati, sono i seguenti:

tel. 0115629063
mail: c.michela@avvocatipacchiana.com
posta certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  e, 
conseguentemente, autorizza il Comune di Rivoli al loro trattamento. 

Data___________________________________    Firma  ________________________________________
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