Adesione alla manifestazione
“BALCONI IN FIORE”
1) Possono aderire alla Manifestazione i soli residenti delle vie o piazze specificate nel relativo avviso. Le
adesioni possono essere inviate via mail all’indirizzo quartiere5@comune.fi.it o consegnate direttamente alla
sede del Quartiere Via Francesco Baracca 150/p utilizzando la modulistica a disposizione sia presso la sede
che sul sito istituzionale http://q5.comune.fi.it/.
Le adesioni pervenute dopo i termini indicati saranno automaticamente archiviate senza comunicazione
alcuna.
2) Il partecipante è tenuto alla compilazione dell’adesione in ogni sua parte; l’incompleta compilazione del
modello, l’assenza della copia del documento di identità e la mancata sottoscrizione della richiesta di adesione
comportano l’immediata archiviazione della richiesta senza ulteriori comunicazioni.
3) ll partecipante può inoltrare la propria adesione a condizione che nessun altro familiare residente allo stesso
indirizzo abbia già provveduto all’invio dell’adesione.
4) In caso di rinuncia i partecipanti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione.

Informativa resa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
ai candidati che partecipano alla procedura di adesione alla manifestazione
“Balconi in Fiore”
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), il Comune di Firenze – Quartiere 5 Rifredi in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Quartiere 5 Rifredi in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della domanda di partecipazione alla manifestazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati del Quartiere 5 Rifredi e della
Società Toscana di Orticultura , individuati quali Incaricati del trattamento ed utilizzati esclusivamente per le finalità
previste al punto 3 (Finalità del trattamento), e per la costruzione di una mail-list per il successivo inoltro della
newsletter del Quartiere e della Società Toscana di Orticultura.

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE

“BALCONI IN FIORE”
ANNO 2018
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Quartiere 5.
Possono partecipare alla manifestazione i residenti nelle seguenti strade: Viale Morgagni, Via Filippo Corridoni, Via
Vittorio Emanuele II (tratto dal Viale Morgagni alla Via Tavanti), Via Carlo Pisacane, Via Angelo Tavanti, Piazza
Pietro Leopoldo, Via Francesco Gianni, Piazza Giampietro Viesseux, Via Cesare Guasti, Piazza Ludovico Antonio
Muratori, Via dello Statuto, Via di Novoli, Via Stefano Bonsignori, Via Luigi Gordigiani
Preso atto di quanto sopra il sottoscritto propone la propria partecipazione alla manifestazione “BALCONI IN
FIORE” in programma per l’anno 2018.
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A tal fine dichiara:
Di essere l’unico residente all’indirizzo indicato che presenta l’adesione per la partecipazione all’iniziativa.
Di essere consapevole che l’incompleta compilazione del modulo di adesione comporterà l’esclusione dalla
manifestazione senza altra comunicazione.
Di essere consapevole che il mancato invio della copia del documento di identità in allegato all’adesione
determina l’immediata archiviazione della pratica senza altra comunicazione.
Di essere consapevole che il proprio nominativo verrà pubblicato sul sito web del Quartiere 5 Rifredi
abbinato al numero progressivo di presentazione dell’adesione alla manifestazione.
Di essere consapevole di concedere la propria liberatoria alla possibilità di effettuare fotografie al balcone
messo a gara ed al successivo utilizzo di queste. A tutti gli effetti di Legge.
Di autorizzare l’Amministrazione Comunale e la Società Toscana di Orticultura a trattare i dati personali
nell’ambito della presente procedura nel rispetto dei disposti del codice in materia di protezione della
privacy (d.lgs 196/2003 e succ. mod.)
Che allega copia del proprio documento di identità.

Consegnato : data___________________ora________

FIRMA
______________________________________

