
 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali 
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 
e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Villorba, con sede in Piazza Umberto I n. 19, 31020 – Villorba 
(TV), email: mail@comune.villorba.tv.it; PEC:protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it; Centralino: 
+39 0422-6178. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)/ Data Protection Officer (DPO) ha sede in Piazza 
Umberto I n. 19, 31020 – Villorba (TV). La casella mail, a cui l’interessato potrà rivolgersi per le 
questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, è: dpo@comune.villorba.tv.it. 

Il titolare tratterà i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri 
compiti istituzionali, di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 
aggregata, a fini statistici o di ricerca storica. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere 
trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione (ad es. newsletter). 

In ogni caso, nessun dato personale raccolto sarà usato con il fine di profilazione, e quindi per 
analizzarne le preferenze, i gusti, le scelte, gli interessi personali. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e comunque, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Villorba o delle 
imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è 
presentata contattando il Titolare della protezione dei dati presso i riferimenti sopra indicati. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo, ai sensi 
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede 
in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, quale autorità di controllo, secondo le procedure 
previste, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

 



ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

scade il 17/03/2023  

 
 

 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2022-2023 

VENEZIA 
 

19 aprile 2023 
 
 

 

Il dettaglio del programma è presente sul retro della ricevuta che rimane all’utente 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE  
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________ C.F. __________________________ 

nato/a a __________ il ____________, residente a VILLORBA in Via 

______________________________, n. _______ telefono 

___________________________, e-mail ______________________________ 

intende aderire all’iniziativa prevista dal progetto Età Libera sopra indicata, anche a 
favore di (è ammessa anche la partecipazione del coniuge che abbia compiuto i 55 anni, o di 
altro familiare convivente che intende partecipare e che abbia compiuto i 60 anni di età):  

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
C.F. ____________________________, 

 

La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il versamento 
del diritto di partecipazione di € 63,00 a persona, escluso pranzo, da farsi 
SUCCESSIVAMENTE ALLA TELEFONATA DI CONFERMA DELL’UFFICIO. 

 

La visita verrà effettuata solo se verrà raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti. 
Con la firma del presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota 
dovuta e autorizza il Comune di Villorba a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti 
per le finalità inerenti il procedimento in oggetto, compresa l’iscrizione alla newsletter 
comunale, nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 
2016/679/UE (informativa sul retro). 
 
Pranzo facoltativo da pagare sul posto (28€ a persona)          ����  SI              ����  NO 
 
 
                 Firma  

_______________________ 
 
 

Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – piazza Umberto I – Carità) entro 

il 17 marzo 2023, nei seguenti giorni ed orari: LUN e MER 8.00-18.30; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   
INFO:  0422/6179813 –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 



ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

scade il 17/03/2023 

 
 
 

 
Progetto “Età Libera” – anno 2022-2023 

COPIA PER L’UTENTE 
 

ADESIONE VISITE GUIDATE 
 

VENEZIA 
19 aprile 2023   

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7:00 alla stazione ferroviaria di Lancenigo 

 
 
Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 
 
Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 
 

 

L’adesione alla visita guidata è subordinata al versamento di un diritto di 
partecipazione di € 63,00 a persona (escluso pranzo) e al raggiungimento di un 
numero minimo di 45 partecipanti. 
 
 

Pranzo facoltativo da pagare sul posto (28€ a persona)            ����  SI              ����  NO 
 
 
La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il 
versamento del diritto di partecipazione da farsi successivamente alla telefonata di 
conferma dell’ufficio ed entro al scadenza che verrà indicata.  
 
 
LA VISITA VERRÀ CONFERMATA DALL’UFFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

INFO:  0422/6179813 –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 
 


