
 
 

Tavolo tecnico di programmazione sui fondi europei destinati ai 

progetti sociali in favore dei migranti organizzato da Anci 

Campania in collaborazione con il Comune di Lacedonia 

organizzato nell’ambito dei  progetti finanziati coi fondi FAMI –

“Impact Campania” e “Giovani Campani” 

                                 

 
 
Mercoledì 26 giugno 2019, ore 10 
Via Tribuni n°_ 61 – Lacedonia (AV) 
c/o Museo antropologico visivo irpino (MAVI) 

 

 



 
 

       Modulo di iscrizione 

                                                              Tavolo tecnico di programmazione 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome______________________________________Cognome________________________________________ 

Ruolo/funzione ricoperta ______________________________________________________________________ 

Ente _______________________________________________________________ 

Telefono _________________________________E-mail ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Tavolo tecnico di programmazione sui fondi europei destinati ai progetti sociali in favore 

dei migranti, organizzato da Anci Campania, in collaborazione con il Comune di Lacedonia che si terrà 

mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 10:00 presso il Museo antropologico visivo irpino di Lacedonia, in via 

Tribuni, 61. 

  

La partecipazione è gratuita. 

 

  Data                                                                                                                           Firma 

_______________________                                                                 ________________________ 

 

Il modulo d’iscrizione, va inviato via mail a: impact.ancicampania@gmail.com con oggetto: ISCRIZIONE 

TAVOLO TECNICO DI PROGRAMMAZIONE IMPACT entro e non oltre il giorno 25 giugno 2019. 

Per contatti: 3498717981 dott. Daniele Perna, referente progettuale. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  _______________________  

Codice Fiscale  _______________________  

Luogo di nascita  _______________________  

Data di nascita  _______________________  

 

TITOLARE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Tuccillo Domenico secondo le finalità riportate di seguito: 

Gestione della clientela 
 

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO 
 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 

 
- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta 
 

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso: 
Gestione della clientela 
 

FINALITÀ BASATE SUL CONSENSO 
 

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da 

parte del Titolare, per la finalità sotto riportata (art. 7 Regolamento 2016/679). 
  

 

Finalità di trattamento dei dati diretto 
  

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla finalità di “IMPACT CAMPANIA”, prendo atto 

che i mezzi utilizzati saranno i seguenti:   
        

 

 

   

 

  

  

CONSENTO 
  

NON CONSENTO 
      

    

 

 
 

 

 

 

Località e data: _____________________  

 Firma dell'interessato 

 _______________________________ 


