
Scheda di partecipazione all’iniziativa 

Affrontare la selezione
Workshop in 6 giornate di orientamento e preparazione ai colloqui di lavoro

Da compilare in ogni sua parte e inviare all’indirizzo
spazio.cultura@comune.sangiulianomilanese.mi.it

entro venerdì 26 febbraio 2021

L’iniziativa è riservata ai giovani tra i 16 e i 30 anni residenti nel Comune di
San Giuliano Milanese.  I  posti  sono limitati,  le  domande saranno accolte in
base all’ordine di arrivo. La lista delle domande non accolte resterà valida in
caso di  replica del  workshop.   In caso di  restrizioni  sanitarie  gli  incontri  si
terranno in streaming. 

IO SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome*________________________________________________
Residente a*_______________________ in via ________________________
Nato a ____________________________ il*___________________________
tel/cell _______________email*_____________________________________

DESIDERO

□ partecipare al workshop

□ iscrivere al workshop mio figlio 

Nome e Cognome*_____________________________________________
Residente a*_____________________ in via _______________________
Nato a __________________________ il*__________________________
tel/cell ____________ email*____________________________________

ALLEGO

• Documento di identità e curriculum vitae del partecipante
• Documento d’identità del genitore (se minorenne)



DICHIARO

Di  essere  a conoscenza  della  durata,  delle  modalità  di  svolgimento e  delle
finalità  del  workshop  e  che  l’attestato  di  partecipazione  sarà  rilasciato
solamente a chi parteciperà almeno all’80% delle ore previste dal momento
formativo.

AUTORIZZO

Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  al  trattamento  dei  miei  dati  secondo
l’informativa  che  segue  e  alla  realizzazione  di  fotografie,  che  potrebbero
vedermi ritratto/che potrebbe vedere ritratto mio figlio, durante lo svolgimento
del  workshop.  Tali  immagini  potranno  essere  utilizzate  per  documentare  o
promuovere l’iniziativa.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:Tel 02982071, PEC comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Potrà altresì contattare il  Responsabile della protezione dei dati al seguente
indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  viene  effettuato  per  realizzare
l’iniziativa “Affrontare la selezione”. Le relative basi giuridiche sono le seguenti:
il  consenso  al  trattamento  dei  dati  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1,  lett.   a)  del
Regolamento UE 2016/679.
  
I dati raccolti:

• sono  trattati  da  personale  dell’ente  appositamente autorizzato  e/o  da
soggetti  esterni  designati  dal  Titolare  in  forma  scritta  come  di
Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza
di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico;



• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità
di cui alla presente informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a
cui  il  Titolare  deve  sottostare  nell’adempimento  delle  proprie  funzioni
istituzionali;

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente
in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non
sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà  far  valere,  in  qualsiasi  momento  e  ove  possibile,  i  Suoi  diritti,  in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al
diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,  l’aggiornamento  e  la
cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, la revoca del consenso.
Ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Potrà esercitare i  Suoi diritti  rivolgendosi  al  Titolare o al  Responsabile  della
protezione dei dati, reperibili  ai contatti  sopra indicati compilando il  modulo
disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa .

Data e firma*

______________________________________

*campi obbligatori


