COMUNE DI ROSE
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL VOTO - I° BILANCIO PARTECIPATIVO
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA :
Cognome: _______________________ Nome: ___________________________________
nato/a a: _______________________________ prov.: _______ il: ___________________
indirizzo di residenza: ________________________________________________________________
Istruzioni: Ogni elettore potrà presentare una sola scheda di votazione, esprimendo un solo voto per un
singolo progetto. Per votare barrare con una x il numero del progetto e inviare la scheda all’indirizzo mail
iopartecipo-rose@libero.it o su messenger alla Pagina Facebook COMUNE DI ROSE

❶ Realizzazione area attrezzata per Camper in loc. Varco San Mauro
❷ Installazione Tabella con mappa topografica del territorio comunale in Via Cipitti
❸ Installazione cestini per la raccolta differenziata- centro storico, parchi, villette.
❹Panchine con allacci usb nella villetta comunale di Via Italia
❺Realizzazione murales Falcone-Borsellino – Scuola media L. Docimo
❻Realizzazione area attrezzata fitness-gym all’aperto- villetta comunale di Via Italia
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Rose, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (L. L.vo n. 196/03 e D. L.vo n. 101/2018), informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l’ausilio di
mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al progetto “Bilancio
Partecipativo”. Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a
soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso
gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri
diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003 e del , tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile
presso gli stessi uffici del Comune.
Il/La sottoscritto/a , compiutamente informato/a :- acconsente [ ]- non acconsente [ ]
al trattamento dei propri dati personali e - autorizza [ ]- non autorizza [ ]

Data _________________________ Firma __________________________________________

