Comune di Villa Literno
Assessorato alle Politiche Giovanili
ELEZIONI DELL’ASSEMBLEA DEL “FORUM DEI GIOVANI” DI VILLA LITERNO
Il/La sottoscritto/a__________________________________________nato a ____________________________________ e residente a
__________________________________alla via____________________________n°______ Cell._______________________,
email_____________________________, prendendo atto del regolamento per la costituzione del “Forum dei giovani di
Villa Literno”,approvato con delibera di Consiglio Comunale____________il__________e accettando integralmente tutti
i suoi articoli
CHIEDE
Di potersi candidare come consigliere del suddetto “Forum dei Giovani”, alle elezioni che si terranno Domenica 9
Dicembre 2012.
La presente candidatura, come da Regolamento, è accompagnata da 15 firme di sostenitori.
NOME E COGNOME DEI SOSTENITORI

N° DOCUMENTO E DATA DI RILASCIO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Firmando la candidatura i sostenitori dichiarano di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altra
presentazione di candidatura.
Il Candidato
Villa Literno lì______________________
__________________________________________
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Titolare del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
1)

la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;

2)

gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;

3)

l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;

4)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

5)

l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;

6)

di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Il Responsabile del trattamento Alfonso Bonavolontà, domiciliato per tale carica il Comune di Villa Literno, Piazza G.Marconi, 1 Villa Literno (CE).

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

L’interessato, letta l’informativa di cui sopra, presta il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati al Comune di Villa Literno.
( [_] marcare per concedere il consenso)

Firma X_____________________________________________________

Inoltre, autorizza il trattamento dei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario da parte del Comune di Villa Literno a mezzo Posta, Fax, E-Mail, SMS.
( [_] marcare per concedere il consenso)

Firma X_____________________________________________________

