
Spett.le 

COMUNE DI VOLANO 

Via Santa Maria nr. 36 

38060 Volano (TN) 

 

NOME: ________________________________  COGNOME: ____________________________ 

oppure:  ASSOCIAZIONE ________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA: _______________________  LUOGO di NASCITA ______________________ 

RESIDENTE/ SEDE A: __________________ VIA: ____________________________________  N°   ___ 

SCUOLA o UNIVERSITA’ FREQUENTATA:  __________________________________________________ 

AUTOMUNITO :        SI                 NO     

DISOCCUPATO :        SI                 NO     

 

presenta la propria candidatura, per l’anno 2019, come operatore/operatrice comunale per il comune di 

Volano nell’ambito del progetto “Zanzara tigre” promosso in collaborazione con la Fondazione Museo 

Civico di Rovereto. 

 

EMAIL  ___________________________________________ 

TELEFONO/ CELLULARE ______________________________ 

 

Data: ___________________________ 

Firma:_____________________________ 

 

 

NB: il modulo può essere consegnato all’ufficio Segreteria/Urp del Comune di Volano per la 

protocollazione o inviato tramite mail all’indirizzo: comune@pec.comune.volano.tn.it  entro le 

ore 12.00 di lunedì 29 aprile 2019. 

 

 

 

mailto:comune@pec.comune.volano.tn.it


 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Titolare del trattamento Comune di Volano, con sede a Volano, via S.Maria 36, e-mail 

info@comune.volano.tn.it, sito internet www.comunevolano.tn.it 

Responsabile della 

protezione dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it  

Finalità  Incarico ed esecuzione fornitura affidata 

Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Destinatari Operatore economico incaricato dell’esecuzione del lavoro 

Diritti  richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 richiedere la fonte 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili nella sezione Privacy 

del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 


