Allegato 1

Carta Intestata della parrocchia
Spett.
Ufficio di Pastorale Giovanile…
Diocesi di …
Oggetto:

Domanda di adesione al progetto Giovani IN cammino – Annualità 2020/2021

Il sottoscritto ………………………. in qualità di legale rappresentante della Parrocchia
RAGIONE SOCIALE
con sede legale a ... (...) in via ... al numero ..., avente Codice fiscale ... (indicare anche la Partita
IVA se in possesso)
PRESENTA
la domanda di adesione al progetto Giovani IN cammino - Annualità 2020/2021 con l’azione
progettuale dal titolo
TITOLO AZIONE PROGETTUALE
allegata alla presente domanda, formulata in base allo Schema tecnico per la proposta di azione
progettuale e
DICHIARA
 sotto la propria responsabilità che non è stato richiesto o ricevuto un contributo pubblico
diverso da quello previsto dal progetto Giovani In cammino per le iniziative contenute nello
Schema tecnico;
 Di aver ricevuto e letto l’Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali per il
progetto “Giovani IN cammino” 2020/2021.
CHIEDE
di poter beneficiare del cofinanziamento regionale di € 3.750,00 per la realizzazione della suddetta
azione progettuale.
Luogo, data
___________,_____________
Firma leggibile del legale rappresentante
del soggetto proponente
_________________________________________________

Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali
per il progetto “Giovani IN cammino” 2020/2021
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy; dal D.lgs. 10 agosto
2018, n. 101 sull’adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE e dal Decreto Generale CEI del 24 maggio 2018,
il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e
come li potrà esercitare.

1.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è la Regione Ecclesiastica Lombarda con sede in Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano.

2.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
Finalità

Base giuridica del trattamento

1)
Gestire la richiesta di partecipazione al
Progetto “Giovani IN cammino” (il “Progetto”).

Esecuzione di misure precontrattuali
(Art. 6, comma 1, lett. b), GDPR)

2)

Adempimento di un contratto (Art. 6,
comma 1, lett. b), GDPR);
Adempimento di un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare (Art. 6, comma 1,
lett. c), GDPR)

Finalità contabili-amministrative.

3)
Gestire l’archiviazione e la conservazione di
dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e
documenti inerenti il rapporto con il Titolare.

3.

Adempimento di un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare (Art. 6, comma 1,
lett. c), GDPR)

Natura del conferimento dei dati

La informiamo che il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori. L’eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al Progetto.

4.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con modalità manuale e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, a Regione Lombardia. I destinatari dei Suoi dati
personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di
sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6.

Tempi di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 3 anni in relazione alle necessità di eventuali controlli e visite a
campione ex-post realizzate da Regione Lombardia.

7.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@odielle.it oppure a mezzo posta raccomandata
all'indirizzo Regione Ecclesiastica Lombardia – Piazza Fontana, 2 20122 Milano. Lei ha, inoltre, diritto di proporre
reclamo ad un’Autorità di Controllo.

