Modulo di iscrizione agli incontri “Lunedì Culturali”
ottobre–dicembre 2020
(ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria, posti limitati in rispetto alle vigenti normative anti contagio Covid-19)

Da inviare o consegnare entro le ore 18.00 di giovedì 15.10.2020 alla Biblioteca Comunale
(e-mail biblioteca@farra.it, tel. 0438 901580)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
residente a __________________________ , via _____________________________________ , n _____
cell./tel. : ________________________ , e-mail : ______________________________________________



Chiede l’iscrizione agli incontri “Storia di Venezia, dalle origini al Comune dei Veneziani”, condotti
dal Prof. Raffaello Spironelli, del 19 e 26 ottobre e del 2, 9, 16, 23 e 30 novembre presso
l’Auditorium “Santo Stefano” di Farra di Soligo.



Prima di ogni incontro, si impegna a dichiarare:
- di non avere sintomatologie respiratorie o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
- di rispettare tutte le norme di sicurezza sanitaria previste: uso di mascherine, distanziamento,
igienizzazione delle mani, ecc.



Rispettare la puntualità (la durata di ogni incontro sarà di un’ora).

Data ____ / 10 / 2020

Firma (leggibile) ________________________

N.B. Al presente modulo va allegata copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area Bibliotca-Cultura-Servizi Sociali-Turismo.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla
sezione privacy del sito web del Comune di Farra di Soligo.

