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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
DIGITAL LABS - Call per tutor e formatori makers e media lab

Io sottoscritto/a _____________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a al progetto Digital Labs - Call per tutor e formatori makers e media
lab. A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R.
n° 445/2000, sotto la mia personale responsabilità,
DICHIARO DI
essere nato/a a ______________________ Paese
___________________________________
il _______________________________________
codice fiscale __________________________________________________
residente/domiciliato in via _________________________________ n. _____
cap _________________ città _____________________________ Prov.
____________________
telefono _____________________________ indirizzo e-mail
_____________________________
DICHIARO INOLTRE
sotto la mia personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso
di partecipazione.
Data
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ALLEGATO 2 - DIGITAL LABS
In relazione alla domanda di ammissione alla selezione di proposte
laboratoriali a favore dei giovani, si richiede di fornire i seguenti
elementi utili ai fini della valutazione (max 2 cartelle):
Titolo e breve descrizione dell’attività che si intende realizzare (max 1000 battute):

Obiettivi dell'attività (max 1000 battute):
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Programma e modalità di svolgimento (max 1000 battute):

Materiali e attrezzature necessari (max 1000 battute):
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ALLEGATO 3
DIGITAL LABS
Call per tutor e formatori makers e media lab

Informativa ai sensi del GDPR n. 2016/679
Tutti i dati trasmessi alla segreteria di progetto saranno trattati in modo lecito, nel rispetto
della normativa vigente e a tutela della riservatezza. I dati vengono trattati in forma scritta,
su supporti magnetici, elettronici e telematici in relazione agli obiettivi dichiarati per la
durata del progetto e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla conclusione
dello stesso. È possibile esercitare diritti di rettifica, aggiornamento e recesso previsti dal
GDPR n. 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati è la cooperativa sociale Il Raggio Verde con sede in
Rovigo, via Einaudi 77. Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei dati personali
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

!"#$%&&"''%()*+"$$$

$
$
0%'%$111111111111111$
$

$

$

$

,"-*$).$&*+/"+/*$

2)#3%111111111111111111111111111111111111111

Urban Digital Center | InnovationLab Rovigo
Via Nicola Badaloni, 2 - 45100 Rovigo
www.urbandigitalcenterrovigo.it
info@urbandigitalcenterrovigo.it

1 di 1

