
 
 

 
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALL’ASSEMBLEA DI BACINO E AL PERCORSO 

PARTECIPATIVO  
 

COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Nome__________________________________Cognome_______________________________________ 
 
partecipo a titolo: 
 personale (cittadino residente nella frazione di _______________________________________) 
 a nome dell’Associazione/Organizzazione /Ente (denominazione)/Ordine Professionale/Azienda 
______________________________________________________________________________________  
 
con sede nella frazione di _______________________________________ 
 
(in caso di difficoltà a partecipare a tutti gli incontri, si sollecita l’iscrizione e la partecipazione – non alternata - di due 
referenti per la stessa associazione) 

 
Cell. _______________________________ e-mail_____________________________________ 
 
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento  di cui sotto: 
 
 

Acconsento all’inserimento dei dati in database informatico SI NO  
 

Acconsento all’utilizzo della mia immagine in foto e video SI NO  
 

Acconsento alla comunicazione agli altri componenti dell'Assemblea di bacino 
dei miei contatti 

SI NO  
 

In caso di incontri on line ho necessità di assistenza tecnica per il primo incontro SI NO  
 

      
 
 
Massa, …………………….. 
 

      Firma Leggibile ______________ 
 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare: 
Comune di Massa – Ufficio Politiche Comunitarie tel. 0585-490509, mail: Federica Brambilla, 
politiche.comunitarie@comune.massa.ms.it 
Comunità Interattive – Officina per la Partecipazione: Sabrina De Cianni, tel 345-5983141, mail: 
comunitainterattive@gmail.com 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Massa, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa 
che tali dati verranno utilizzati unicamente: 
- ai fini della partecipazione alla procedura medesima e delle attivita' ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

mailto:comunitainterattive@gmail.com


 
 

-strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati.  
Il conferimento dei dati e' necessario per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono 
acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione puo' precludere la possibilità di partecipare.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento 
dei dati personali.  
I dati raccolti potranno altresi' essere conosciuti da:  
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalita' sopra descritte, previa designazione in qualita' di Responsabili del trattamento e 
comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalita' e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i 
dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 
potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e 
del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. 
I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario 
per le finalita' per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' 
correlato alla durata del progetto “ Verso un Contratto di Fiume per il Frigido” e del conseguente Contratto 
di Fiume ed eventuali proroghe. La data di cessazione del trattamento, per le finalita' di cui sopra, coincide 
con la cessazione del progetto citato e  del Contratto  di Fiume a seguito della quale il titolare procedera' alla 
archiviazione dei dati, conformemente alle disposizioni vigenti.  
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento.  
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresi' il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonche' di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta 
al Comune di MASSA, Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 - 54100 Massa. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa e' il  Comune di Massa. 
E' stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del Settore 
Servizi di Staff e Generali, dott. Massimo Dalle Luche. 
L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare e' disponibile su espressa 
richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di MASSA, Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 - 
54100 Massa, e-mail: sindaco@comune.massa.ms.it 
Massa,…………………….     
 

  Firma Leggibile ______________ 
 

 
 


