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DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  GIOVANILI  E  IL  SERVIZIO  CIVILE  UNIVERSALE

  
 
 

Spett.le La Gioiosa Cooperativa Sociale - Napoli - Piazza Giovanni Bernardino 
Tafuri n. 16 – CF/P.IVA 04592100632 - SEDE 

 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PERIFERIA GIOVANE – GIOVANI PER IL SOCIALE 2018 
 
Il/la sottoscritt___ ____________________________________ nat__ a ___________________________ 

(_______) il _______________________ e residente a __________________________________________ 

(_______) alla ___________________________________________________________ n. _________ - CF 

______________________________ cell ______________________________ - tel __________________  

e Mail ______________________________________________________________________ 

ADERISCE ALLE AZIONI IN OGGETTO PER LA PARTECIPAZIONE 

A tal fine, considerate le opportunità offerte dal progetto e le vocazioni individuali 
dell’interessato/a, comunica la/e seguente/i preferenza/e (è possibile indicare fino a due 
preferenze): 
 
Corso Fotografia e lavoro  _______                    Informatica e lavoro __________ 
 
Laboratori Hip-Hop | Writing ______ Djing _____ Rap e canto ______ Break ________ 
  
Informativa sul trattamento dei dati sensibili e personali 
Si informa che i dati sensibili e personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di 
adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”, nonché secondo le disposizioni attuative della D.G.R. n. 466 del 
17/7/2018. Detti dati, necessari ai fini dell’ammissione al progetto e/o della gestione dello stesso, saranno comunicati al 
personale de La Gioiosa coop. sociale. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione 
avvengono sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra 
indicate. Gli interessati godono dei diritti di cui alle citate disposizioni, che possono essere fatti valere nei confronti de La 
Gioiosa coop. sociale. Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente al medesimo Titolare al 
seguente indirizzo di posta elettronica: lagioiosa@libero.it. È possibile proporre reclamo motivato, in ordine ai dati trattati, 
al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Regolamento 2016/679/UE) ai sensi delle 
disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018: a) via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / 
urp@gdpd.it; b) via fax: 06 696773785; c) oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede 
in Roma (Italia), Piazza Venezia n.11, cap 00187; d) ovvero, alternativamente, mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai 
sensi dell’articolo 140-bis del D.Lgs. 101/2018. Titolari del trattamento è La Gioiosa coop. sociale, con sede alla via 
Europa, 31 – 80026 Casoria. Il Delegato al trattamento dei dati per La Gioiosa coop. sociale è il Legale Rappresentante - 
Maria Rosaria Del Prete (tel. 0817584959 – 081 7408892, e-mail lagioiosa@libero.it). 
 
� Ho letto l’informativa e presto il consenso � Autorizzo la raccolta e il trattamento di immagini 
 
 
 
 
 
 
Data _____________________________ Firma _______________________________________________ 
 
 


