
Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

  
Per consentire una corretta gestione professionale e amministrativa delle 
informazioni fornite nelle schede di presentazione e iscrizione al Premio “Flavio 
Cocanari” 5^ Edizione 2008, vi preghiamo gentilmente di inviarci il seguente modulo, 
unitamente alle schede, al seguente indirizzo e-mail: politiche.sociali@cisl.it 
La documentazione presentata non verrà ritenuta valida ai fini della 
partecipazione al Premio “Flavio Cocanari” 5^ Edizione 2008 se non corredata 
dalla presente Liberatoria sulla Privacy debitamente compilata e firmata.  

INFORMATIVA  
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sulla privacy, 
a tutela dei dati personali.  
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta, la CISL Nazionale con sede legale in via 
Po 21 00198 Le fornisce le seguenti informazioni:  
 I dati dell’ente o associazione e della/e persona/e fisica/che per essa agiscono, 

nonché le altre informazioni relative a dimensioni, progetti sostenuti, attività 
realizzate e investimenti in ambito culturale sono raccolti, riordinati e 
memorizzati dalla CISL Nazionale per le finalità funzionali all’esercizio delle sue 
attività.  
Il trattamento ha per finalità:  

 - l’organizzazione e la gestione del Premio “Flavio Cocanari” 5^ Edizione    2008  
 - l’elaborazione di analisi, ricerche e pubblicazioni relative al settore di 

riferimento 
 - l’invio di documentazione e materiali nonché comunicazione di iniziative 

riguardanti il Premio.  
 Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali.  
 I dati raccolti CISL Nazionale relativi all’ente o associazione e, ove necessario, 

quelli delle persone fisiche per essa rappresentanti, potranno essere diffusi 
nell’ambito delle iniziative relative all’organizzazione del Premio e alle 
manifestazioni connesse.  

 L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs 196/03. 
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DICHIARAZIONE CONSENSO  

 
Il/la sottoscritto/a, :  
Cognome ……………………………………………………  
Nome...................................................................................................................................................... 
Nato/a ……………………………………………………… il  ………./…………/…………  
Residente  a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CAP………………….  Prov. …………  
Via …………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizza il trattamento, la comunicazione e la 
diffusione dei dati personali e delle informazioni riportate nelle schede di 
presentazione e iscrizione al Premio “Flavio Cocanari” 5^Edizione 2008, nei limiti 
indicati nell’informativa scritta ricevuta.  
 
Luogo e data di compilazione  

 
 

                                                                     Firma 
 
 

                                                                                 ………………………………………………… 
 

 
 


