
Allegato 1)

“MERCABIMBI – Il gioco del mercante”- Budrio Estate 2021
MODULO DI ISCRIZIONE

Nome ….............................................. Cognome ….....................................................

Nato/a a …........................................................................... il …..................................

Residente a …........................................... Via …..........................................................

Nome e Cognome del genitore,  tutore, fratello/sorella o qualsiasi altro famigliare
purché maggiorenne …..................................................................................

Telefono …................................ Email …......................................................................

Tipologia degli oggetti da vendere ….............................................................................
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Quantità presunta degli oggetti …...................................................................................

Chiedo di partecipare in data/nelle date:

Mercoledì 21/07/2021               Mercoledì 04/08/2021

Dichiaro di aver preso visione del documento “Modalità di partecipazione alla manifestazione
Mercabimbi – Il gioco del mercante” presente sul sito del Comune di Budrio e sul sito della Pro
Loco di Budrio “Lo Dolce Piano”

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo l’informativa sul trattamento dei dati personali
allegata al presente modulo.

Esonero il Comune di Budrio e l'Associazione Pro Loco “Lo dolce piano”, che collabora con il Comune nella
gestione e nell'organizzazione dell'evento, da ogni responsabilità per ogni evento occorso ai partecipanti durante o
per effetto della manifestazione.

Il presente modulo è da rinviare alla seguente email: prolocobudrio@gmail.com

Data _________________

Firma del genitore (leggibile) ____________________________

Per ulteriori informazioni contattare la Pro Loco “Lo Dolce Piano” allo 051/802888

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

POSTAZIONE ASSEGNATA N. ____________________________

mailto:prolocobudrio@gmail.com


Informativa sul trattamento dati personali 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 96/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali, visto il vigente Regolamento europeo UE 2016/679. Il conferimento
dei dati è facoltativo. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  I  dati  personali  conferiti  saranno  utilizzati  dal  Comune  di
Budrio  esclusivamente  per  l’espletamento  delle  necessarie  formalità  inerenti  l’affidamento  del
presente avviso. I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi,
e saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti.

MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI I dati conferiti saranno trattati in forma cartacea
e con strumenti elettronici, solo da soggetti autorizzati nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Budrio  con  sede  Piazza  Filopanti,  11  -  40054  Budrio  (BO)  Telefono:  051/6928111  -  Fax
051/808106 PEC: comune.budrio@cert.provincia.bo.it 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione
dei dati personali, è la Dott.ssa Maria Rita Santeramo, nella sua qualità di Responsabile del Settore
Cultura del Comune di Budrio.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI I soggetti cui si riferiscono i dati  personali  hanno il  diritto in
qualunque  momento  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  medesimi  dati  e  di
conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali).  Ai  sensi  del  medesimo  articolo  si  ha  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la
trasformazione in  forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione di  legge,  nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le  richieste  vanno  rivolte:  -  via  e-mail,  all’indirizzo  cultura@comune.budrio.bo.it;  -  via  PEC
all’indirizzo: comune.budrio@cert.provincia.bo.it  - oppure via posta, al Comune di Budrio Piazza
Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO) Telefono: 051/6928111
Liberatoria privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  GDPR
(Regolamento UE 2016/679).


