
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta – Gemellata con il comune di Caspe (ES) 

 

Modulo di adesione 

CASPE 2023 TWIN CITIES MEETING 

 

Il sottoscritto/a ____________________ nato/a a ____________________ il ____________________ 

residente a ____________________ in ____________________ C.F. ____________________ tel. 

____________________ cell. ____________________ email ____________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla delegazione di gemellaggio nell’ambito dell’evento “TWIN CITIES MEETING”  che si 

terrà nel comune di Caspe (Spagna) dal 12 al 16 aprile 2023. 

 

CHIEDE altresì (eventuale) 

che possa partecipare anche il proprio figlio/a (o altro soggetto su cui si esercita tutela), i cui dati sono: 

nome ____________________ cognome ____________________ nato il ____________________ a 

____________________ e residente a ____________________ in ____________________ C.F. 

____________________ 

 (nel caso di minore di anni 14) Il/La sottoscritto/a tutore autorizza al trattamento dei dati personali 

raccolti per la partecipazione all’iniziativa 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell’avviso e di accettarne totalmente le condizioni; 

 di essere (barrare la casella interessata): 

 Membro del Comitato Gemellaggi; 

 Amministratore Comunale; 

 Appartenente a nucleo familiare che ha offerto ospitalità in gemellaggi pregressi; 

 Giovani di età inferiore ad anni 30 o tutore accompagnatore del minore descritto sopra; 

 Rappresentante di associazione; 

 Madrelingua spagnolo – francese – inglese – rumeno 



 Altro _____________________________________ 

 di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi danno e/o lesione 

che si possa provocare al sottoscritto o dal sottoscritto a terzi e/o a cose nell’ambito della 

partecipazione a questo evento; 

 di essere stato informato e di dare al il consenso al trattamento dei dati personali limitatamente alle 

finalità di quest’iniziativa; 

 di impegnarsi a versare, prima della partenza, la quota di compartecipazione secondo i tempi e le 

modalità che saranno successivamente comunicate dal comune di Santa Maria a Vico; 

 

 

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

Facendo seguito alle prescrizioni degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, si prende atto 

che i dati personali sono raccolti dal Comune di Santa Maria a Vico per lo svolgimento di un attività o di una funzione di 

interesse pubblico. L’informativa completa in merito alla tutela della privacy è disponibile sul sito del Comune di Santa 

Maria a Vico. 

L’esercizio del diritto d’accesso è garantito in relazione alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

 

Data ________________ 

Firmato 

____________________________ 

 

https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/nuovo-sito/privacy/
https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/nuovo-sito/privacy/

