
Allegato B) 
 

RICHIESTA DI ADESIONE AL PATTO INTERCOMUNALE PER LA LETTURA 

 

                                                                  Spett.le COMUNE di…………….…............................... 

              indirizzo PEC…………………    Via……………………. …….. 

 

 

Il/Ia sottoscritto/a.................................................................................................. 

nato/a il ...............................a…………................................... prov.......... e 

residente in……………………………………..... prov...... nella via …………………  

….............. n……. con C.F............................... tel.…..…...........................  

e-mail..................................................................  in qualità di (Presidente/Legale Rappresentante) di 

(Ente/Istituzione/Associazione/Fondazione/Impresa, ecc.) …………………………………………. 

…............................................................................................................................................................ 

con sede a............................................................... in via..................................................................... 

C.F / P.I.  …........................................................................... …………………………………………  

Contatti: tel …………………............................. cell. …................................................................ 

PEC........................................................... e-mail............................................................................. 

Sito Internet …................................................ 

 

preso atto che in data ……………. è stato sottoscritto dai Comuni di Santa Margherita di Belice, 

Montevago, Sambuca, Menfi e Caltabellotta facenti parte dell’Unione dei Comuni Terre Sicane il 

Patto intercomunale per la Lettura, 

CHIEDE 

di aderire al Patto Intercomunale per la Lettura dell’Unione dei Comuni Terre Sicane e, a tal fine, 
 

DICHIARA 

 

di aderire ai principi ed alle finalità contenuti nel Patto nonché agli impegni previsti dallo stesso; 

 

per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie disponibilità, a collaborare nelle forme e 

nelle modalità ritenute più opportune con le Amministrazioni comunali firmatarie del Patto 

Intercomunale, nella realizzazione di azioni e progetti di promozione del libro e della lettura aventi 

la finalità di allargare la base dei lettori nel territorio dell’Unione Terre Sicane; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara 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 Intercomunale per la Lettura”, impegnandosi a prendere visione e sottoscrivere le 

“Informazioni sul regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679 UE” riportate in calce alla 

presente istanza. 

 

Luogo e data ….....................................  

 

Firma......................................... 

 

 
 

Informazioni sul Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679 UE 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 desideriamo informarvi sulle modalità di trattamento dei dati personali degli 

utenti che aderiscono al “Patto Intercomunale per la lettura dell’Unione dei Comuni Terre Sicane”. 



 

1)TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di …......................... con sede in …………………………….. 

 

2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Le informazioni raccolte sono state fornite volontariamente e sono necessarie per gli atti 

conseguenti alla stipula del “Patto Intercomunale per la lettura dell’Unione dei Comuni Terre 

Sicane”. Il Comune di........................................................... tratterà i dati personali per svolgere il 

proprio ruolo di istituzione e nell’ambito delle attività relative al suddetto “Patto Intercomunale per 

la lettura”, sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto 

idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

3) TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti sono trattati da personale espressamente autorizzato che agisce nel rispetto della 

riservatezza e della sicurezza dei dati stessi. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né 

vengono comunicati a terzi. 

Il Comune di …………………………..................... si impegna ad impiegarli esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività per le quali essi sono stati forniti. 

 

4) CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DATI 

I dati raccolti saranno conservati in modo accurato, completo e aggiornato, in una forma che 

consenta l'identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati, ai fini della operatività del “Patto Intercomunale per la 

lettura” di che trattasi. 

 

5) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati potranno esercitare i seguenti diritti per ottenere: 

- l’accesso ai dati; 

- informazioni sui dati trattati dal titolare Comune di ………....................; 

- la revoca del consenso in qualsiasi momento; 

- l’opposizione al trattamento in tutto o in parte dei dati e/o la loro cancellazione; 

- l’aggiornamento o rettifica dei dati conferiti; 

- il diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e 

quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. 

 

Le richieste sopra elencate vanno presentate contattando il Comune di …................................. 

all’indirizzo indicato al punto 1). 

 

 Si segnala che possono essere rifiutate richieste dannose della privacy altrui o contrarie ad un uso 

legittimo dei dati, laddove ciò sia orientato a garantire la sicurezza di altre persone, ambienti o beni. 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________ha preso visione 

di quanto sopra riportato ed autorizza al trattamento dei propri dati e all’uso che il Comune di 

………………………..…….................... ne farà all’interno del “Patto Intercomunale per la lettura”. 

 

Luogo e data ….......................................... 

 

Firma................................... 


