Allegato alla Deliberazione di Giunta di approvazione del “Patto per la Lettura della Città di Olbia”
Carta Intestata

All’’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Olbia

                                                             c/o Biblioteca Civica Simpliciana 

                                                            PEC protocollo@pec.comuneolbia.it 

Oggetto: proposta di adesione al “Patto per la Lettura della Città di Olbia”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di Dirigente scolastico/presidente/legale rappresentante/singolo dell’Istituto scolastico/Ente/Associazione/Impresa/altro______________________________________________ con sede in _______________ prov. _______________, via __________________________________ n. __________________________ Cap. ____________ C.F. _________________________________ P.I. __________________________________ Telefono ________________________________ Mail _________________________________ pec __________________________ 
DICHIARA

- di aver preso visione del “Patto per la Lettura della Città di Olbia” e di condividerne e farne propri principi e obbiettivi;
- per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie competenze e funzioni, di voler collaborare con l’Amministrazione comunale per la diffusione del Patto Locale per la Lettura e per promuovere le iniziative e i progetti di promozione della lettura già presenti e che verranno realizzate in futuro sul territorio; 
- di impegnarsi a partecipare agli incontri previsti dal “Tavolo di coordinamento”, su richiesta del Comune di Olbia, per il tramite del Servizio Biblioteca Civica Simpliciana;
- di comunicare tempestivamente all’Ente, il nominativo del referente dell’Istituto scolastico/Ente/Associazione/Impresa/altro che presenzierà agli incontri del Tavolo di coordinamento. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla adesione al “Patto per la Lettura della Città di Olbia”.


Luogo e data ____________________________ Firma _________________________




 


 INFORMATIVA DI BASE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, Via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS) privacy@comune.olbia.ot.it.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Il Responsabile della protezione dei dati è individuato nella figura del RDP appositamente nominato, coadiuvato dall’Ufficio comunale Protezione Dati, coordinato dal Segretario Generale, del Comune, e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it.
Finalità del trattamento: il presente modulo è finalizzato al rilascio del patrocinio comunale e degli altri benefici economici concessi dall’amministrazione.
Base giuridica del trattamento: esercizio dei poteri pubblici, concernenti l’attuazione del “Patto per la Lettura della Città di Olbia”, approvato con Deliberazione di Giunta n.  del __.__.2022.

Tipologia dei dati: i dati anagrafici,  personali numerici, di identificazione personale, e-mail, forniti con il presente modulo, saranno oggetto di trattamento da parte del Servizio Biblioteca Civica Simpliciana, per il perseguimento delle sole finalità istituzionali connesse o strumentali all’attuazione del Patto per la Lettura della Città di Olbia.
Diritti dell’interessato: il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera dei soggetti appositamente incaricati. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione), previsti dal GDPR 2016/679.
Le informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione dei dati  sono reperibili sul sito: http://www.comune.olbia.ot.it/Biblioteca
(obbligatorio indicare link completo dopo aver inserito nel sito l’informativa completa)
Referente:  Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale, Via Garibaldi n. 60 – Olbia 
Info:e.mail: lorrù@comune.olbia.ot.it, Indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it - tel. 0789/25533 - 0789/69903 - e mail bibliotecasimpliciana@comune.olbia.ot.it



