
 

 

Richiesta di intervento 
“PANORAMA EUROPA” e “PARTY CON L’EUROPA” 

 
spedire via e-mail a europedirect@comune.trieste.it 

 
scuola / ricreatorio / associazione...................................................................……………………    
                                   
Indirizzo :...............…………...............………………..…….Cap.............…….. Città…………………….…….. 
 
Email ........................................................……………… Tel ..............................................… 

 
Referente: Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Email: …………………………………………………………………………………………………. tel……………………………………… 
 
Per le seguenti classi: ....................................................N. partecipanti ..............…........... 
  
Date proposte: ……………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
la visita è di 45’ - 60’ (in orario pomeridiano il nostro ufficio predilige le giornate di lunedì e 
mercoledì.  
 
Tematica richiesta:  
Mobilità giovanile (studio, lavoro, volontariato e stage all’estero)  

    Come si fa un CV e lettera di motivazione
Cittadinanza attiva 
 
 

 
La sede dispone di aula multimediale  sì no  con capienza n°........posti         

Presenza di PC e video proiettore   SI      NO 

Presenza di casse audio    SI      NO 

Presenza di internet     SI     NO 
 
Durante l'intervento potranno essere effettuate riprese audio/video/foto che verranno pubblicate sui 
nostri canali informativi newsletter, sito, facebook... previa autorizzazione da parte della scuola.  
In assenza di autorizzazione, le immagini saranno pubblicate offuscando i volti. 

 Autorizzo    Non autorizzo 
 

 
 chiedo di essere iscritto alla newsletter “SalUti Europei” 
 
Firmando dichiaro di aver preso visione del trattamento dei dati personali da parte del Centro, 
come da informativa allegata  

 
Data e firma …………………………….….…………………..     

 
 
 
 
  

Aiutateci in 20 secondi a migliorare il nostro servizio con un semplice test  
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it  



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che 
i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza 
previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste. Il Titolare del trattamento è il 
Comune di Trieste, nella persona del Dirigente ing. Lorenzo Bandelli per il trattamento dei dati di 
competenza della struttura in intestazione: indirizzo istituzionale lorenzo.bandelli@comune.trieste.it. Il 
responsabile della protezione dei dati (DPO) Avv. Michele Gorga - Piazza Unità n. 4  - 34121 Trieste, 
e.mail: dpo.privacy@comune.trieste.it.. 
I dati forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti 
le funzioni amministrative del Centro di Informazione europea Europe Direct – Eurodesk Trieste 
relative alle attività del progetto “Panorama Europa” e l’invio di e-mail di comunicazioni inerenti le attività 
del centro, le novità europee e le newsletter da esso inviate, per gli adempimenti previsti dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti (C (2016) 8443 della Commissione, del 19.12.2016). 
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata 
sopra prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 
GDPR 2016/ 679. 
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso. 
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti non 
sarà possibile dar corso al trattamento per le finalità richieste. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento; 
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Area Innovazione, Turismo e 
Sviluppo Economico, Ufficio Comunicazione – Centro di informazione europea Europe Direct - Eurodesk, 
Piazza Unità d'Italia 4, 34121 TRIESTE o all’indirizzo mail di posta certificata comune.trieste@certgov.fvg.it 


