
ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA  
Piazza Tassara ,3  

25043 – BRENO (BS)  
Mail: uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it  

 

 

 
OGGETTO: Progetto PER FILO E PER SEGNO 
RICHIESTA DI PARTECPAZIONE A “WORKSHOP CREATIVO con Giuliano&Giusy Marelli” 
Fiera di Vicenza, ABILMENTE – Sabato 19 ottobre 2019 – ore 14:00/17:00 - Padiglione 7.1 - Sala 
Giotto.B (accesso dalle scale mobili e dall'ascensore interni al Padiglione 7) 

Nome e Cognome ............................................................ 
Residente a ..................................... Via .................................... N. ....... CAP ............ Recapiti . 
telefono ............................ indirizzo e-mail ....................................................... In qualità di:  

• □  privato;  

• □  socio dell’associazione: nome .....................................................................  

indirizzo ..............................................................................................................  

• □  merceria: nome ............................................................................  

Indirizzo ................................................tel. ..................................  

• □  negozio non merceria: nome ..........................................merceologia.......................  

Indirizzo ................................................tel. ..................................  

• □  operatore per lo sviluppo, l’utilizzo e la valorizzazione del lavoro a maglia:  

tipologia (es. giornalista, insegnante di maglia, designer.) .......................................... 
CHIEDE  

di partecipare a “ WORKSHOP CREATIVO con Giuliano&Giusy Marelli”  
DICHIARA  

1. 1)  di saper lavorare a maglia almeno al livello base, e cioè: avvio del lavoro, 
esecuzione punto diritto, esecuzione punto rovescio, chiusura del lavoro  

2. 2)  di accettare i criteri di selezione dei partecipanti al Worshop, e cioè: 
- graduatoria in ordine di arrivo alla casella e-mail  

uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it della richiesta di partecipazione  

- di aver compilato in ogni sua parte la scheda di richiesta di partecipazione  

- di accettare le regole del Workshop riguardo a: numero massimo di 50 posti + utilizzo dei propri 

ferri e aghi da lana; le persone presenti oltre il 50° posto potranno partecipare come spettatori  

3) di autorizzare la Comunità Montana di Valle Camonica a pubblicare e divulgare sui vari siti e 
strumenti di comunicazione ritenuti idonei, immagini e riproduzioni di riprese fotografiche del 
workshop in cui potrebbe comparire la/il sottoscritta/o.  



data di sottoscrizione firma ....................................... ..................................................  

Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento 
Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it. 
La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@cmvallecamonica.bs.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla conclusione del procedimento. 
Destinatari dei dati 
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza 
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori 
dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento 
dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 
rpd@cmvallecamonica.bs.it. 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 


