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COMUNE DI TRIGGIANO 
Città Metropolitana di Bari 

Settore Affari Generali  Finanziari 

Politiche Giovanili 
 
 

Modulo di iscrizione  

1^ edizione 2022 - Festival dei Giovani  
 

 
Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ (Prov ___) 
 
il _____________________ residente a _______________________________________ (Prov____)  
 
in Via/Piazza _________________________________ n. _____, tel. _________________________ 
 
cell. _________________________ e-mail _____________________________________________ 
 
rappresentante del gruppo/band denominato 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Pagina FB del gruppo / Canale Youtube / Pagina WEB /Altro (eventuale)   

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDO 

 

di essere ammesso/a a partecipare al  1° edizione 2022 - secondo quanto 

 

DICHIARO 

 di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione,  

 di presentare la partecipazione alla manifestazione a nome ed in rappresentanza del gruppo 

musicale come sopra denominato; 
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 Il gruppo musicale  nel caso venga selezionato  dovrà attenersi scrupolosamente al 
programma della serata definito dall'organizzazione, che verrà comunicato ai gruppi 
partecipanti; 

 che il gruppo è formato dai seguenti componenti 
 

Nome e Cognome Indirizzo Telefono Data Nascita 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, 
come da specifiche allegate.  
 

 

luogo e data ____________________________  

 

FIRMA del Candidato Rappresentante del gruppo 

________________________________________ 

 

Si allegano:  

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

(Regolamento UE 2016/679)  e del D.LGS 196/2003 
 

 che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 

 
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Triggiano si appresta a fare, La 
informiamo di quanto segue: 

TRATTAMENTO: definizione  
Per trattamento s
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la 

diffusione o qualsiasi altra f

suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente. 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente; 
II Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell comma 1, 

 
- Eventi e iniziative afferenti alle politiche giovanili 
- Attività istituzionale 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Triggiano 

interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
relativi alle iscrizioni/registrazioni 

comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o 
contrattuali. 
 
 MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia 
senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire 
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono 

dalla Pubblica Amministrazione. 
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per 
i quali essi sono trattati; 

 
normativi. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra 
descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene. 
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE) 
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata 
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unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (2).  

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN 
CASO DI EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. l'impossibilità di fornire 
il servizio richiesto. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
PERSONALI 
I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 

 altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più 
in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano 
necessità per finalità istituzionali) e/o 

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme 
di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso 
ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di 
accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati 
e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo 
stato attuale del trattamento. 

 Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

 Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. 
 
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Triggiano 
e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano 
successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) 
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del 
decreto legislativo n. 33 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

 
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati 
giudiziari da Lei forniti non è ammessa. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo (3).  

 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 

previste, stabiliscono: 
 il diritto di accesso 

dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

 
 il diritto di rettifica 

trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 
 il diritto di ottenere 

integrativa  
 il diritto alla cancellazione 

ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

 
 il diritto di limitazione di trattamento 

dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
; 
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 il diritto alla portabilità dei dati ha diritto di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 

; 
 il diritto di opposizione 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 

la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal 
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e 

. 
 

 Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via 

rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, 
anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o 

 
Quanto sopra, fermo restando il diri
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Triggiano con sede in piazza Vittorio Veneto 46 al quale 
potrà  
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 

DESIGNATO DEL TRATTAMENTO 
Il Designato del Trattamento è il Dirigente del 1^ Settore, Dott. Panunzio Luigi, reperibile ai 
seguenti recapiti: - tel. 080.462.82.23  e-mail: l.panunzio@pec.comune.triggiano.ba.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Comune di Triggiano 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per 

simnt.it). 
 
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni 
vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

 

                                                                                          
 

 
 


