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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
workshop gratuiti under 35

DICHIARA

la domanda di partecipazione si intende perfezionata se risulta compilata in ogni suo campo, datata
tiva.
le date in cui si terranno i workshop ed altri aspetti organizzativi, potrebbero subire variazioni che la
di partecipazione.

sottoscrivendo la presente, dichiara di essere consapevole dei criteri di scelta di cui sopra e rinuncia
a qualsiasi contestazione in caso di mancata ammissione.
per ciascun workshop saranno selezionati 15/20 frequentanti (titolari) più ulteriori 5 (supplenti).

35, quietanza di bonifico della somma di Euro 50,00. Nel caso in cui la conferma o il pagamento non
contattare i candidati supplenti;
entrambe le giornate previste;
mato la presenza tuttavia, nel caso in cui questi non fossero effettivamente presenti agli stessi per

Data:
Si allega alla presente:
Curriculum Vitate

Firma del Richiedente

Lettera di Motivazione
Eventuale Portfolio

“Progetto dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.Finalità del trattamento

La base giuridica del trattamento è la domanda di partecipazione, la presente informativa nonché il suo esplicito consenso.
2.Modalità del trattamento

nali.
3.Periodo di conservazione dei dati
4.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
5.Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare

-

“Progetto dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di
Pescara e Ass. Atelier 010 - finanziato con il Fondo Nazionale Politiche
Giovanili - Avviso Regione Abruzzo "Giovani Talenti Protagonisti"

PARTNER:

FOTO // ANIMAZIONE // video
FUMETTO // ILLUSTRAZIONE // GRAFICA
SCRITTURA // EDITORIA
W O R K S H O P

F O R M A T I V I

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
base di tali disposizioni. (Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione)
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

____________________

________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Luogo, data ____________

______________________
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