MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l’ISCRIZIONE NEL LIBRO D’ORO DEI
DIPLOMATI/LAUREATI, RESIDENTI NEL COMUNE DI VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO
da consegnare all’ufficio cultura, all’ufficio protocollo o alla biblioteca compilato (se scritto a
mano, in stampatello); datare e sottoscrivere (possibile inviare anche tramite e- mail a:
cultura@comune.villanova.pd.it)
N.B. : ricordarsi di apporre la firma anche relativamente all’informativa e al consenso al
trattamento dei dati personali.
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________
NATO A ______________________________________

PROV. DI_____IL _______________

RESIDENTE A VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
IN VIA __________________________________________ N. ___________________________
TELEFONO _________________________________CELLULARE ________________________
E-MAIL_______________________________@____________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE ISCRITTO AL LIBRO D’ORO DEI:
(barrare le caselle corrispondenti ai casi che ricorrono e compilare)

o

DIPLOMATI

o

LAUREATI

ISTITUITO E GESTITO DAL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO.
A TAL FINE, COMUNICA I SEGUENTI DATI PERSONALI, DELLA VERIDICITA’ DEI
QUALI SI ASSUME INTEGRALMENTE LA RESPONSABILITA’:
(chi sia laureato indichi solo i dati relativi alla laurea)

o

E’ diplomato in:

Denominazione Istituto scolastico ____________________________________
con sede in : ________________

Tipologia di diploma conseguito
________________________________________________________
Durata legale del corso di studi:_______________ anni____________________________
Anno di conseguimento del diploma ____________
Voto finale (dato facoltativo) _____________

o

È laureato in:

Università degli Studi di ____________________________________
con sede in : ________________
Facoltà/indirizzo ________________________________________________________
Durata legale del corso di laurea seguito: _______________ anni
Anno di laurea ____________
Voto di laurea (dato facoltativo) _____________
Titolo della tesi (dato facoltativo)
_________________________________________________________
Lingua/Lingue straniere conosciute e relativo livello:
______________________________________
Eventuali specializzazioni, master, altri titoli culturali o professionali, abilitazioni, patenti,
etc.:
_____________________________________________________________________________
Villanova di Camposampiero, data _________________________Firma ____________________

INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa
che:
1. Il Comune di Villanova di Camposampiero (PD)
provvederà al trattamento dei dati personali
inclusi nel presente documento ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
mediante l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei; in particolare, saranno oggetto di diffusione
tramite pubblicazione sul sito web comunale
www.comune.villanova.pd.it , nell’apposita sezione
denominata “Libro d’Oro dei laureati” o “Libro d’Oro dei diplomati), i dati relativi a nome e cognome e
dati relativi ai titoli conseguiti;

2.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villanova di Camposampiero, con sede in
via Caltana n. 156, - 35010
Villanova di Camposampiero (PD); responsabile del trattamento è il
funzionario responsabile dell’Area di segreteria, incaricati del trattamento i dipendenti comunali
addetti alla tenuta dell’elenco (Libro d’Oro).
3. conferimento dei tali dati è necessario per accedere al servizio succitato.

Ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 si comunica che l’interessato può chiedere al
Comune di di Villanova di Camposampiero al seguente indirizzo cultura@comune.villanova.pd.it:
1. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati conferiti;
2. la cancellazione dall’elenco (Libro d’Oro).

Il/La sottoscritto/a _________________________________ autorizzo/a il Comune di
Villanova di Camposampiero PD al trattamento dei dati personali conferiti con il presente
documento e, in particolare, alla pubblicazione mediante “diffusione” sul sito web comunale
www.comune.villanova.pd.it dei dati relativi a nome e cognome, titoli qualificazioni e
consimili, dichiarati nello stesso documento,

Data __________________

Firma ____________________________

