
 
 CONCORSO “BUSSOLENGO FIORITO” Anno 2018  

  
Spett.le Comune di Bussolengo - Servizio Tutela Amb ientale,  

entro il 25 maggio 2018  

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________       

RESIDENTE A ___________________________________________________________     

IN VIA ______________________________________________________, N. ________  

RECAPITO  TEL _________________________________________________________  

MAIL __________________________________________________________________  

CHIEDE 

DI POTER PARTECIPARE AL CONCORSO “BUSSOLENGO FIORITO” NELLA 

SEGUENTE SEZIONE: 

� 1. categoria “Casa fiorita”  

� 2. categoria “Albergo fiorito” 

� 3. categoria “Scuola fiorita” 

� 4. categoria sezione fotografica ”L’angolo più fiorito di Bussolengo” 

e dichiara di accettare il “Regolamento del Concorso”.    

        IL RICHIEDENTE   

  

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 D,lgs 196/03 ( norma sulla tutela della privacy). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa: 

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al Concorso Bussolengo Fiorito 2018. 
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti 

comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 
3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
4. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le 

finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione 
di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di 
materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come 
previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza Nuova 14 tel. 0456769975 – Bussolengo – Servizio 
Tutela Ambientale Cave e RSu, nella persona del legale rappresentante.   


