
 

 

MODELLO A) SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

Al Comune di Terni, 

Direzione Istruzione - Cultura  

 

 

Gruppo informale/Singolo 

 
 

Referente (nel caso di gruppo informale):  

nome e cognome  __________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 

residente in ____________________ via _______________________________________ n. ______ 

codice fiscale _____________________________ telefono __________________________________ 

e-mail ___________________________________ PEC ______________________________________ 

in qualità di referente del gruppo informale denominato ____________ e costituito da ____________ 
(per ogni componente del gruppo indicare nome e cognome, luogo e data di nascita) 

Persona singola:  

nome e cognome  __________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 

residente in ____________________ via _______________________________________ n. ______ 

codice fiscale _____________________________ telefono __________________________________ 

e-mail ___________________________________ PEC ______________________________________ 

Breve storia del Gruppo informale/Singolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione del progetto: 

 

 

 



 

 

Aree cittadine e quartieri coinvolti: 

 

 

 

 

 

 

Soggetti coinvolti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici/risultati attesi: 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 



 

 

 

RISULTATI ATTESI: 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 

BENEFICI PER IL TERRITORIO: 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 

 

 

 

Spese previste per il Progetto  

Voci di spesa Importo Euro 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

…..  

TOTALE SPESE  €  

 



 

 

Informativa ex art. 13 del GDPR 2016/679 rett. G.u.U.E. 127/20181 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e successive integrazioni, in relazione ai dati che si intendono 
trattare, secondo i principi di liceità, correttezza, e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto disposto ex art. 5 del Regolamento, si informa di quanto 
segue: 
- I dati richiesti dal presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità atte, unicamente, alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 
del Comune di Terni, in particolare per il corretto inquadramento amministrativo del premio a Voi corrisposto dal Comune di Terni. 
- Le operazioni di trattamento dati saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno la registrazione, l’organizzazione, il raffronto 
e l’archiviazione dei medesimi. 
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 
- Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato riconoscimento e la mancata erogazione del contributo cui sopra, compresa l’errata 
applicazione della normativa fiscale. 
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati degli Enti pubblici destinatari delle 
dichiarazioni fiscali annuali, del tesoriere regionale, dell’ufficio postale preposto all’invio dell’avviso di pagamento e agli altri Enti pubblici coinvolti ne l 
procedimento. 
- il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntivo nel tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento per cui i 
dati sono stati forniti. 
- il titolare del trattamento è il Comune di Terni, Piazza Ridolfi 1 -05100 Terni. 
- il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Istruzione - Cultura. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del citato Regolamento UE

2
 ed, in particolare: 

L’interessato può esercitare, in ogni momento i seguenti diritti:  
• Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ricevere 

informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui 
questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR). 

• Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’ integrazione dei dati 
personali incompleti (articolo 16, GDPR). 

• Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dal 
GDPR (articolo 17, GDPR). 

• Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR).  
• Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, 
GDPR). 

• Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di  continuare il 
trattamento (articolo 21, GDPR). 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella 
presente, individuati come “dati di contatto”. 
DATI DI CONTATTO: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Comune di Terni, nella persona del sindaco pro-tempore, Piazza Ridolfi 1, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Dirigente della Direzione Istruzione - Cultura, dott. Cataldo Renato Bernocco, recapito postale: Terni – Piazza 
Ridolfi 1, Email: cataldo.bernocco@comune.terni.it , PEC: comune.terni@postacert.umbria.it  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): dott.ssa Alessandra Rossi, Via Croce Santa n.3, 05100 Terni, Email: rpd@comune.terni.it  
 

Terni, …………………… 

Firma del richiedente 

 

Allegare un documento di identità 

                                                             
1 recepimento R.G.P.D. che in parte abroga e modifica l’informativa ex art. 13 D.Lgs 16/2003 
2
 diritti già riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
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