MODULO DI DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE
Da inviare per posta o via fax insieme a copia documento d’identità della persona designata a:
Consulta regionale dei Giovani – Via Alfieri, 15 – 10121 Torino – Fax: 011.5757.365
1.17.4.2/1

All’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri, 15 – 10121 Torino
La/Il sottoscritta/o

nata/o a

il

rappresentante legale dell’Ente/Associazione
con sede a

prov.

cap

via

n.

tel.

fax

e-mail

sito internet
DESIGNA A FAR PARTE DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI

in qualità di rappresentante effettivo
in qualità di rappresentante supplente 1
La Signora / il Signor
il 2

nata/o a
tel.

e-mail
dichiara di voler ricevere la corrispondenza presso i seguenti recapiti

via

cap

tel.

città

prov.
fax

e-mail
1

Selezionare l’opzione desiderata. “Ogni organizzazione aderente alla Consulta, mediante il suo rappresentante legale, deve delegare
per iscritto un rappresentante effettivo e uno supplente, con diritto a unico voto” (Regolamento della Consulta, art. 3)
2
Ai sensi della deliberazione n. 63-C.R.-13974 del 26 aprile 2006 di modifica dello Statuto, i rappresentanti di associazioni e
movimenti giovanili, Consulta dell’immigrazione e dell’emigrazione, confederazioni sindacali e organizzazioni di categoria devono
essere compresi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela della persona e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
pertinenza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il trattamento
sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente
l’adempimento del procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è la
Regione Piemonte, nella persona del Presidente pro tempore del Consiglio regionale. Gli interessati possono in ogni momento esercitare i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

__________________________________

Luogo e data

____________________________

Firma (leggibile)

