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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
”CLUB DI PRODOTTO PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO”



Spett.le 
Unione dei Comuni
Via Mazzini 18/C
09041 Dolianova 

Il/La sottoscritto/a 	
Nato/a a ________________________________________ (Prov._____) il 	
Codice fiscale ________________________ Residente a ____________________.  Prov.	
Via _______________________________________________ N° civico _______ CAP 	
Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail 	
Natura giuridica	
Capitale sociale 	
Cod. fiscale________________________________ P. IVA	
Attività svolta (specificare) 	
sede legale in __________________________ Via _______________________________ n° 	
sede operativa __________________________ Via _______________________________ n° 	
Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail 	
iscritta alla CCIAA di ________________________________________ n° 	
Codice ISTAT delle attività svolte (specificare)	

chiede di poter aderire al Club di Prodotto ”PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO”






TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
	Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è Unione dei Comuni  con sede legale in Pza Brigata Sassari a Dolianova.
Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Margherita Galasso   - E-mail: segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it 
	In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Luogo ........................... data .................................
Firma ....................................................................................
Ai sensi dell’punto 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data  ________________                                      			Firma ____________________________ 

