ALLEGATO 1

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 2020
SCADENZA: entro le ore 12.00 di martedì 14 aprile 2020.

Spett.le
Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Forum trentino per la pace e i diritti umani
Galleria Garbari12
38122 Trento

E-mail: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

OGGETTO:

Presentazione progetto per richiesta compartecipazione Forum
trentino per la pace e i diritti umani – Call: “Ricomincio da P Obiettivo Pace”

TITOLO DEL PROGETTO
ASSOCIAZIONE
PROPONENTE COME
CAPOFILA
PARTNERSHIP E
COLLABORAZIONI
DATI DEL REFERENTE/I
DI PROGETTO

Nome referente del progetto
E-mail e numero di telefono del referente del progetto

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
COERENZA CON IL TEMA
2020 DEL FORUM:
“Ricomincio da P - Obiettivo
Pace”
CONTESTI TERRITORIALI
COINVOLTI
TARGET
(a chi è rivolto, numero dei
soggetti coinvolti)
MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE
TEMPI E SCADENZE
COSTI COMPLESSIVI
DEL PROGETTO
TOTALE COSTI
AMMISSIBILI
CONTRIBUTO RICHIESTO
AL FORUM E RELATIVE
VOCI DI SPESA

Spese ammissibili:

affitto sala;

realizzazione grafica e stampa di materiali di promozione;

beni di consumo;

noleggio di strumentazioni e attrezzature tecniche;

rimborsi chilometrici strettamente correlati all’iniziativa e giustificati.

(ogni voce di spesa deve
essere imputata all’anno in
corso)
EVENTUALI NOTE
AGGIUNTIVE

Luogo e data

Firma del referente del progetto

Timbro dell’associazione

FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI
Informativa per il trattamento dei dati personali
Call associazioni Forum trentino per la pace e i diritti umani

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, riportiamo di seguito le informazioni sul
trattamento dei dati personali da Lei forniti.
1. Titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è il Forum trentino per la pace e i diritti umani, con sede in Galleria Garbari, 12
- 38122 Trento, che può contattare al numero di telefono 0461-213176 e all'indirizzo e-mail
forum.pace@consiglio.provincia.tn.it. Contitolare del trattamento dei dati è il Consiglio della Provincia
autonoma di Trento, con sede in via Manci, n. 27, 38122 – Trento.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all'esercizio dei Suoi diritti può
contattare il responsabile della protezione dei dati, al numero di telefono 0461-213232 e all'indirizzo email rpd@consiglio.provincia.tn.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Forum,
quali indicate dalla legge provinciale n. 11 del 1991.
Il conferimento dei Suoi dati, benché non obbligatorio, è comunque necessario per consentire lo
svolgimento delle predette finalità.
3. Modalità di trattamento.
I Suoi dati saranno utilizzati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza. I dati forniti saranno
trattati in forma cartacea e con strumenti elettronici e non saranno inseriti in processi decisionali
automatizzati.
4. Accesso ai dati.

Per la finalità indicata i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono, oltre che i componenti
degli organi del Forum trentino per la pace e i diritti umani, il personale della segreteria del Forum e i
soggetti di cui lo stesso si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni, quali soggetti autorizzati al
trattamento e/o amministratori del sistema.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati.
I Suoi dati non saranno comunicati a soggetti esterni, né diffusi, né in alcun modo trasferiti verso Paesi
terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.
6. Conservazione dei dati.
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario per svolgere le finalità indicate e comunque nel
rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
7. Diritti dell'interessato.
Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento UE 2016/679. In
particolare, in qualsiasi momento, potrà richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la loro
rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento od opporsi a questo. È, inoltre, Sua facoltà rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati e/o all'autorità giurisdizionale, laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati
in modo illegittimo o non conforme.

