EuRoPe CALLING
QUESTIONARIO
NOME COGNOME
DATA DI NASCITA
NAZIONALITA’
EMAIL
TELEFONO

ALCUNE DOMANDE A CUI RISPONDERE IN 2 FACCIATE AL MASSIMO
(Non dimenticare di firmare)
•

Vivi (anche temporaneamente) a Ravenna e provincia? Di cosa ti occupi? Spiega in poche parole perché abiti qui e
quali sono le tue occupazioni e passioni (STUDIO/LAVORO/TEMPO LIBERO)

•

Hai sperimentato o ti stai preparando a svolgere direttamente un’esperienza di scambio, mobilità, studio in un
paese europeo diverso dal tuo? Cosa hai imparato sull’Europa da questa esperienza / quali sono le tue aspettative?

•

Ti interessi di Unione europea e relazioni internazionali per motivi di studio o di lavoro? Ti interessi di divulgazione
ed educazione civica? Se sì perché? Hai già avuto qualche esperienza? Quali?

•

Ti piace lavorare in gruppo? Ti piace l’idea di lavorare con /animare gruppi di ragazzi un po’ più giovani di te? Se hai
esperienze in proposito descrivicele in breve.

•

In che modo pensi di poter essere utile ad una azione locale di divulgazione sulla cittadinanza europea? Quali
conoscenze o esperienze puoi portare?

•

Quale impegno in termini di tempo pensi di poter mettere a disposizione di questo progetto?

•

Quali sono le tue aspettative rispetto alla partecipazione a questo progetto?

•

Cosa pensi se senti l'espressione Europa unita o l'espressione Unione europea? Esprimilo con una o due frasi
chiave.

•

Quale è il target di utenza che preferisci?

•

Quali sono i territori della provincia in cui sei disponibile a collaborare?

Data, Firma

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 – 14 del GDPR 679/2016
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alla normativa contenuta nel Decr. Lgs. n. 101/2018 e nel
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 679/2016 “General Data Protection Regulation”.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza del Popolo 1 - 48121
RA. Qualunque comunicazione o richiesta di informazioni può essere inviata all’indirizzo
privacy@comune.ra.it
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento di Dati a Lei riferiti sono effettuati al fine di consentire al Comune di Ravenna di
valutare la Sua candidatura alla manifestazione di interesse per PROGETTO EuRoPe – Educazione all’Europa.
Il trattamento posto in essere è finalizzato al complesso delle operazioni, svolte con l’utilizzo di supporti
informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, finalizzate alla selezione
di circa 15 giovani che supportino le attività di divulgazione e animazione sull’Unione europea.
3) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati (dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, ecc.) saranno trattati dal personale del Comune
di Ravenna e potranno essere comunicati a soggetti terzi, al fine di adempiere agli obblighi istituzionali.
4) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta l’esclusione dalla partecipazione all’assegnazione degli alloggi. I dati trattati sono quelli che
vengono forniti dal dichiarante al momento della presentazione della domanda di posto alloggio.
5) CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
La conservazione dei dati personali forniti viene determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può avere
informazioni rivolgendosi ai dati di contatto sopra riportati al punto 1.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati, all’interessato sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del
GDPR 679/2016. In particolare l’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai trattamenti dei propri dati
personali, la conferma della loro esistenza, di verificarne l’esattezza e di richiedere l’integrazione,
l’aggiornamento, la limitazione, la revoca del consenso, l’opposizione, la cancellazione nonché il diritto di
reclamo e della portabilità dei dati.
Gli interessati potranno far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare, scrivendo via posta o inviando una email (si veda dati di contatto sopra riportati al punto 1).

Per quanto sopraesposto, il/la sottoscritto/a_____________________________
□ presta consenso
□ nega consenso
Data,

Firma……………………………………………………………………………

