
Al Comune di Colle di Val d’Elsa 

Servizio 8, Suap, Cultura e Istruzione 

Via F. Campana, 18  53034 COLLE DI VAL D’ELSA    

mail: biblioteca@comune.collevaldelsa.it 

          cultura@comune.collevaldelsa.it 

 

 
 
 

OGGETTO: Modulo di richiesta di adesione al Patto per la lettura della Città di  Colle di Val d’Elsa 

 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a a il    

e residente a prov.    

in via/Piazza    n.civ.      

in qualità di (carica):            

dell’ente/associazione/altro          

con sede legale in prov.  CAP      

in via/Piazza  n. civ.    

codice fiscale / partita IVA         

forma giuridica         

telefono          

indirizzo mail                                                                                                                                        

POSTA CERTIFICATA           

avendo preso visione del Patto per la lettura della Città di Colle di Val d’Elsa, approvato dalla 

Giunta   Comunale con Deliberazione n. 52/2021 
DICHIARA 

- di condividere principi, intenti, finalità del Patto per la lettura della Città di Colle di Val d’Elsa; 

- di manifestare la disponibilità a sottoscrivere il suddetto Patto in qualità di legale rappresentante 

del soggetto aderente; 

- di avere preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati 

contenuti nel presente modulo per le finalità sopra riportate ai sensi della normativa vigente e 

Regolamento UE 2016/679-”GDPR” 

Individua come referente per il Patto per la lettura della Città di Colle di Val d’Elsa  

 

Il Sig/la Sig.ra      

telefono referente     

e-mail referente       

 

Luogo e data,    
 
 

Firma del legale rappresentante    



Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 

e della normativa nazionale. 

Il Comune di Colle di Val d’Elsa, con sede in via F.Campana, IT-53034 - P.IVA 00134520527; 

PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it; Centralino: +39/0577912111), tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno 

comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore ed 

indicati nell'informativa dettagliata di ogni servizio. L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare 

i diritti: di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di 

accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); di opporsi al trattamento (nei casi 

previsti dalla normativa) alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); di revocare il 

consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante 

Privacy); di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti; di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione 

della normativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 

 

 
Luogo e data,    

 
 

Firma del legale rappresentante    
 
 

Data Firma    


