
C O M U N E  D I  P R E D A I A  
Prov inc ia  d i  T ren to  

Via Simone Barbacovi, 4 - 38012 Frazione Taio  

Tel. 0463-468114 – Fax 0463-468521 Cod.Fisc.e P. IVA 02354850220 

e-mail comune@comune.predaia.tn.it – pec: comune@pec.comune.predaia.tn.it

Primo Premio Letterario “Predaia Arte Natura Scrittura” 
ALLEGATO A: Adesione persona maggiorenne 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ___________________________ 

residente a ________________________ in via __________________________________ n. ___ 

domiciliato a _______________________ in via _________________________________ n. ____ 

codice fiscale ____________________________________ n. tel. __________________________ 

e-mail e/o pec: _________________________________________________________________ 

presa visione del bando di indizione del Primo Premio Letterario “Predaia Arte Natura Scrittura”  

chiede 

di partecipare allo stesso e a tal fine 

dichiara 

di accettare tutte le condizioni in esso specificate. 

Con riferimento alla normativa sulla privacy, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e seguenti modificazioni, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio ai Cittadini – Biblioteca Intercomunale di Preadaia per lo svolgimento del Premio letterario “Predaia Arte – 
Natura - Scrittura” in esecuzione di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione 
ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Predaia. 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde, 23 (e-
mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). 
L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, è consultabile 
sul sito web istituzionale.

Data _______________   Firma _____________________  

Allegato: fotocopia documento di riconoscimento 
(se inviato tramite mail, inserire il documento in un unico file pdf con il modulo di adesione) 


