
 

 

 

FOGLIO ISCRIZIONE GRUPPI CAMMINO 
                                                                                        

   Al Comune di Gambolò (PV)  
 

                                 
 

COGNOME E NOME: _____________________________________________________________________________ 

NATO/A A: _______________________________________________________ PROV: ________ DATA: ___/___/___ 

RESIDENTE IN: ___________________________________________________ PROV: ________ CAP : ___________ 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________ N. ________ 

TEL. ABITAZIONE: _________________________________TEL. CELLULARE: _______________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE:                 

 
Il sottoscritto è consapevole che:  
 

- Si tratta di un’iniziativa volontaria e non sportiva, pertanto l’adesione al gruppo di 
cammino comporta il sollevamento dell’organizzazione, nello specifico il Comune di 
Gambolò  

- La  partecipazione al gruppo di cammino sarà effettuata sotto la propria 
responsabilità   

 
Si dichiara di aver consultato il proprio medico curante al fine di illustrargli l’iniziativa e 
ricevere informazioni inerenti a eventuali consigli e/o controindicazioni 
 
Elencare nelle righe sottostanti i giorni e gli orari di preferenza per costituire il gruppo di 
cammino:  

- LUNEDI’         dalle ………………………alle ………………………. 
- MERCOLEDI’ dalle ………………………alle ………………………. 
- VENERDI’       dalle ………………………alle……………………….. 

 
Eventuali altre notizie da fornire………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Data ___________       Firma ______________________ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 
n. 679/2016 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali.  
 
Titolare del trattamento: Comune di Gambolo’  (PV) – P.zza C. Cavour, n. 3, - P. IVA 00468460183 
C.F. 85001890186 Tel. 0381/939502  fax 0381/939502 – PEC: 
comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it   
Responsabile esterno  della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati 
è la dott.ssa Simona PERSI con studio in Tortona (AL) Via G. Pernigotti, 13 P. IVA 02491250060 
e-mail: s.persi@studiolegaledestro.eu pec: s.persi@pec.giuffre.it; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento 
da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto 
e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le 
operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax 
(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it  

 
 
 

CONSENSO 

 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 
 
nato/a il _____________________________ a _______________________________________ 
 
Residente a  __________________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________n. _____ cap. _________ 
 
 
 [   ]    dà il proprio consenso                                             [  ] non dà il proprio consenso 
 
 
al trattamento dei dati nei limiti dell'informativa di cui ha preso visione 
 
 
 
Data ___________       Firma ______________________ 
 


