
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “NATALE E’…” 

 
(da compilare e presentare al Comune di Gambellara entro l’1 DICEMBRE 2018) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 
 
 
Nato/a a ________________________________ Prov. ______ il ___/___/_______, 
 
 
Residente in _________________ Prov. ______ Via ____________________ n. ___ 
 
 
In rappresentanza di __________________________________________________ 
 
 
Recapito telefonico ________________ Email _______________________________ 
 
 
Chiede di partecipare al concorso “NATALE E’…” con n. ___ opera/e. 
 
 
Comunica di seguito l’albo illustrato/il libro da cui l’opera prenderà spunto: 
 
 
TITOLO _________________________________ AUTORE _____________________  
 
 
Dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente.  
 
 
È consapevole che il Comune di Gambellara non si assume alcuna responsabilità per 
guasti, rotture, avarie o furti e per eventuali rischi e danni alla/e opera/e stessa/e. 
 
 
Data____________________ Firma ___________________________________ 



 

C O M U N E  D I  G A M B E L L A R A  
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 -  36053 GAMBELLARA (VICENZA) 

Tel. Segreteria, Uff. Anagrafe, (0444) 445272      e- mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it     Cod. F. 80005710241 
Tel. Uff. Tecnico (0444) 444960                            e- mail: ufficiotecnico@comune.gambellara.vi.it             P. IVA 00482640240 
Tel. Uff. Ragioneria e Tributi (0444) 444036         e- mail: ragioneria@comune.gambellara.vi.it 
Fax (0444) 444651  
e-mail: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net 
 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’ art. 13 e ss. del  Regolamento UE 2016/679 
(G.D.P.R.) 

 

Il Comune di Gambellara (VI) informa che il Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti di tutta la cittadinanza. 

Si forniscono pertanto le seguenti informazioni: 

 

a) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Gambellara, nella persona del Sindaco pro tempore, Piazza Papa Giovanni XXII, 

4 - Gambellara (VI) - tel. 0444/445272 - pec: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net  email: 

protocollo@comune.gambellara.vi.it. 

 

b) Responsabile protezione dati 

Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS, email: dpo@comune.gambellara.vi.it. 

 

c) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari al fine dell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e segg. Reg. UE 2016/679.  

 

d) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Gambellara da parte di soggetti interni e potranno essere portati a 

conoscenza di soggetti esterni operanti in qualità di addetti alla gestione o manutenzione di strumenti elettronici oppure di 

altri soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma di legge o regolamento, oppure sia necessaria per lo 

svolgimento di compiti e finalità istituzionali. 

 

e) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente informativa, verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario 

all’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. 

 

f) Diritti: 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del 

G.D.P.R., è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

- sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla persona e ad accedervi integralmente anche 

ottenendone copia (art. 15, Diritto all’accesso); 

- chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16, Diritto di 

rettifica); 

- chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 

17, Diritto alla Cancellazione); 

- chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal 

Regolamento (art. 18, Diritto alla limitazione del trattamento); 

- richiedere e ricevere i propri dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da 

dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 20, Diritto alla 

portabilità); 

- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati (art. 21, Diritto di opposizione); 

- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 

della revoca (art. 7, par. 3); 

- presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51). 

L’esercizio dei premessi diritti può avvenire mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento ai 

recapiti sopra indicati.  

 

g) Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite 

l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

 

 

Si precisa che l’intera utenza è libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede 

che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta 

erogazione del servizio specificatamente richiesto o dovuto. 

                                                                                                                                                                            Il Sindaco  

                                                                                                                                                                     Dott. Michele Poli 

 


