
Mod.A 
 
                                                                                                           Al Comune di Bione 

 

Domanda di partecipazione  
al concorso idee per la riqualificazione dell’area attorno al municipio di Bione 

 
 
 
Al fine della partecipazione alla selezione del bando in oggetto, il/la sottoscritto/a Cognome 
_______________________________ Nome ___________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ nato/a a 
________________________________________(_____) il ______/______/__________ e residente a 
___________________________________________________________ prov. ___ c.a.p. __________ via 
____________________________________________________ n. _______ Tel.: Cell.: 
____________________________________  
Fax: E.mail: _____________________________________________________________________________ 
 
In qualità di partecipante,  
rende tutte le dichiarazioni di questa domanda e dei suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e, consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del medesimo decreto, 
 

CHIEDE 
 
 di essere ammesso/a alla selezione per l’ottenimento delle premialità previste dal Bando in oggetto. 
 
                                                                            A tal fine DICHIARA  
  

 di accettare le condizioni del bando 

 di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che il 
Comune di Bione , riterrà più opportuno; 

 di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
n.679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
ALLEGA  la seguente documentazione , prevista al punto 4 del bando , che costituisce parte integrante e 
sostanziale della domanda stessa,  
-_________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________  
-_________________________________________________________________  
-_________________________________________________________________ 
 
Si allega copia carta d’identità 
 
 
 _____________________ lì _____/_____/___________                                                     Firma 
 

SEGUE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

(Regolamento UE 2016/679) Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bione che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: Telefono: 0365897707 – E-mail: protocollo@comune.bione.bs.it - Indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.bione.bs.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  rdp@secoval.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di selezione di personale tramite bandi di 

mobilità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, 

di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 

pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il 

procedimento di selezione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile prendere in 

considerazione la sua candidatura. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

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, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 

di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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