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ALLEGATO B

MODULO PER LA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza.
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs 196/2003:
1. I dati da forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri e per tutte le finalità
funzionali all’esecuzione del bando e al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla
legge.
2. Il trattamento avrà luogo presso la sede operativa del comitato organizzativo della Settimana del Buon Vivere e sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate in
osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati che saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è facoltativo, ma necessario al
fine della partecipazione al bando “Questo è Buon Vivere!” in oggetto e l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare al bando stesso.
4. I dati forniti saranno disponibili agli enti terzi facenti parte della giuria di valutazione delle
proposte illustrate presentati e indicati all’interno del Bando “Questo è Buon Vivere”; potranno altresì essere comunicati a terzi, incaricati dal comitato organizzativo della Settimana del
Buon Vivere di svolgere attività amministrative, fiscali e legali, a società di consulenza di cui
la nostra società potrà avvalersi per gli adempimenti di legge, alle pubbliche Autorità o Amministrazione, se richiesto e sempre per ottemperare ad adempimenti di legge. Non saranno
invece oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è Tribucoop -Cooperdiem soc. coop., con sede legale e operativa in Via Monteverdi 6b, 47122 Forlì (FC) Italia.
6. In ogni momento è possibile esercitare i diritti sanciti dal D. Lgs 196/2003 nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, inviando una richiesta
all’indirizzo e-mail cultura@settimanadelbuonvivere.it.
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................ ha preso visione
dell’informativa di cui sopra, relativa all’utilizzo dei dati personali nell’ambito del Bando “Questo è Buon Vivere!” e acconsente al trattamento nonché alla comunicazione dei dati come in
essa riportati.

Luogo e data

Firma

.....................................

.....................................
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