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PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER L’ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO CITTÀ DI LUMEZZANE

Alla Commissione esaminatrice
c/o Comune di Lumezzane

In relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Lumezzane per l’assegnazione del Premio Città di
Lumezzane, il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________
il ____________ residente in ___________________ via ____________________________ n. ___
(barrare la casella di interesse)
in nome proprio;
quale rappresentante di (ente, associazione, comitato, fondazione etc.) ___________________
____________________________________________________________________________

PROPONE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
costituita ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per il conferimento di onorificenze, il
seguente nominativo (indicare il nome e cognome oppure la denominazione):
________________________________________________________________________________
che ha saputo distinguersi nel campo (specificare) _______________________________________
_____________________________ rendendo così più alto il prestigio della Comunità lumezzanese.

A tal fine,
DICHIARA
(barrare la casella di interesse)
che il candidato è persona nata o residente o che comunque abbia avuto residenza nel Comune
di Lumezzane;
che il candidato è un gruppo, comitato, associazione o altro organismo che opera sul territorio
del Comune di Lumezzane.
Dichiara inoltre di aver preso integrale visione del Regolamento Comunale per il conferimento di
onorificenze da parte del Comune, approvato con Delibera di C.C. n. 79 del 30 ottobre 2012.
Vengono allegate al presente modello tutte le informazioni utili all’esame della candidatura da parte
della Commissione.

Data _______________________

_________________________________
(firma leggibile)

___________________________________________________________________________
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Finalità del trattamento
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: assegnazione del Premio Città di
Lumezzane.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154.
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio Segreteria Generale, dott. Nicola Salvinelli.
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