
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 (da compilare, inviare o consegnare all’indirizzo mail m.faggiano@sineresi.it ) 

 

Dati  

COGNOME  NOME  

MAIL  TELEFONO  

□ M 

□ F 

Nazionalità 

□ Italiana 

□ Straniera (paese di origine 

......................................) 

Comune di residenza 

............................... 
Data di nascita .................. 

 

Titolo di studio 

(Anno di frequenza) 

Indirizzo Istituto Anno 

conseguimento 

In 

corso 

Interrotto Terminato 

    □ □ □ 

 

Condizione Specifica 

 

Esperienze Specifica 

□ studente/ssa  □ volontariato  

□ in cerca di 1° occupazione  □ estero  

□ disoccupato/a  □ stage  

□ altro  □ sport  

Motivazioni per cui ci si candida (es. fare un’esperienza di apprendimento, compenso economico, 

interesse nell’ambito specifico, misurarsi con le proprie capacità, socializzazione …) 

 

 

Indicare il Centro ricreativo estivo per cui ci si candida (è possibile indicare più scelte, specificando un 

ordine di importanza (1 =scelta preferita) 

 Colico 

 Cortenova 
 

 

Data……………………          Firma ……………………………………………………………… 

mailto:m.faggiano@sineresi.it


 
 

                                          

La informiamo che il decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia dei dati personali”) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti per quanto riguarda il trattamento de dati personali. Secondo questa legge, il trattamento dei dati 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della 
sua dignità. 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.n.196/2003 le forniamo le seguenti informazioni: 

 i dati da lei forniti verranno trattati per queste finalità: corrispondenza cartacea e elettronica, elaborazioni statistiche. 

 il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità informatizzata. 

 il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del rapporto di cui all’oggetto. 

 il titolare del trattamento è: L’Organizzazione Sineresi Società Cooperativa Sociale, via Balicco, 11 Lecco 

 il responsabile del trattamento è Consorzio Consolida società Cooperativa sociale, via Belvedere 19, Lecco 

 i dati verranno archiviati nella rete informatica di Sineresi Società Cooperativa Sociale, via Balicco, 11 Lecco, tel. 0341-
362051; fax: 0341/285012; info@sineresi.it 

In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art 7 del D.lgs 196/2003, 
che riproduciamo integralmente di seguito. 
 

Decreto Legislativo n196/2003 

Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali 
b) delle finalità e modalità del trattamento 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma2 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato di responsabili od incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

La sottoscritta/il sottoscritto dà il consenso a Sineresi Società Cooperativa Sociale al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del D. lgs 196/03, esclusivamente per i fini indicati: 

 comunicazione esclusiva al soggetto gestore del progetto Living Land (Consorzio Consolida) limitatamente alla 
richiesta in oggetto;  

 Inserimento nella mailing list del progetto Living Land, gestito dal Consorzio Consolida 

 Invio di comunicazioni dirette riguardanti opportunità di cui all’oggetto della richiesta tramite mail e contatto 
telefonico  

 comunicazioni generali riguardo le attività promosse dal servizio, dal Comune o da altri soggetti, tramite mail, sms. 

 i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
 

 

 

Data……………………          Firma ……………………………………………………………… 

 


