Modulo di adesione all’Assemblea Generale per il Congresso e
all’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale Giovani 2023-2025
Roma, 7-8-9 ottobre 2022
ALLEGATO 3
SCADENZA PER LA CONSEGNA DEL MODULO: 30 settembre 2022, 0RE 12.00
ASSOCIAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------

DELEGATO EFFETTIVO PER L’ASSEMBLEA GENERALE PER IL CONGRESSO (ogni delegato esprime il voto per conto della propria organizzazione esprimendo
un voto secondo quanto previsto dall’art. 2 NROFI)

NOME E COGNOME

ASSOCIAZIONE

RUOLO
NELL'ASSOCIAZIONE

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

DELEGATO SUPPLENTE PER L’ASSEMBLEA GENERALE PER IL CONGRESSO

NOME E COGNOME

ASSOCIAZIONE

RUOLO
NELL'ASSOCIAZIONE

DELEGATO EFFETTIVO PER L’ASSEMBLEA GENERALE

NOME E COGNOME

ASSOCIAZIONE

RUOLO
NELL'ASSOCIAZIONE

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

RUOLO
NELL'ASSOCIAZIONE

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

DELEGATO SUPPLENTE PER L’ASSEMBLEA GENERALE

NOME E COGNOME

ASSOCIAZIONE

Gestione logistica
PERNOTTO
(solamente se fuori sede)
ULTERIORI
NECESSITA’ (allergie, intolleranze, particolari esigenze):

Data

SI

NO

Il Legale rappresentante
___________________________________

INFORMATIVA EX REG. EU 679/16

Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 679/16 (regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Reg. Eu 679/16 pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali del Consiglio Nazionale Giovani per fornire le Comunicazioni dirette al - e ricevute dal - Dipartimento
delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell'interessato e/o da obblighi dettati da disposizioni normative.
I dati verranno conservati per il tempo necessario al trattamento ed all'esercizio dei conseguenti diritti previsti dalla legge o da altra fonte normativa. I dati non
saranno oggetto di alcun procedimento di profilazione.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ○ manuale ● informatizzato ○ altro.
I dati saranno conservati nella rete interna del Consiglio Nazionale Giovani presso la sua sede di Roma. Il conferimento dei dati è ● facoltativo e l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati ● non ha alcuna conseguenza rispetto alla prosecuzione del rapporto con il Consiglio Nazionale dei Giovani.
I dati saranno comunicati a: Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nell'ambito delle finalità istituzionali del Consiglio Nazionale dei
Giovani.
Saranno comunicati al Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale da Voi forniti quali indirizzi mail e numeri telefonici.
Il titolare del trattamento è: Consiglio Nazionale dei Giovani, avente sede in Roma, via Novara 41, nella persona del suo legale rappresentante. Il titolare non ha
nominato alcun Responsabile per la Protezione dei dati personali (RDP).
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Reg. Eu 679/16, ivi compreso quelli di: avere
accesso alle informazioni, chiederne la rettifica o l'integrazione, chiederne la portabilità, chiederne la cancellazione, revocare il consenso al trattamento, in
relazione ai dati il cui trattamento sia basato sul consenso. Il trattamento basato sul consenso, effettuato prima della revoca del medesimo rimane, comunque,
lecito.

