COMUNE DI MARCON
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

PREMIO ECCELLENZE SPORTIVE
DATI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA CANDIDATURA
NOME E COGNOME
Indirizzo

Città

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

(Campo facoltativo)
In Rappresentanza di:

DATI DEL CANDIDATO (PERSONA, ASSOCIAZIONE e/o ENTE)
NOME E COGNOME se persona
DENOMINAZIONE GRUPPO se squadra
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE e/o
ENTE
DISCIPLINA SPORTIVA
CATEGORIA DEL PREMIO



Atleta dell’anno



Atleta dell’anno – sezione Scuola



Squadra dell’anno



Una Vita per lo Sport



Sport e Inclusione

Indirizzo

Città

Recapito telefonico

Sito web

Indirizzo e-mail
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Motivazione della candidatura (risultati conseguiti, attività anno 2020/2021 – descrizione sintetica)

Elenco documentazione e/o materiale
Obbligatorio:
-

Curriculum sportivo del soggetto candidato (con dati anagrafici, disciplina di riferimento,
descrizione puntuale ed esaustiva dei risultati conseguiti/ dell’attività in ragione dei quali ne viene
proposta la candidatura; in caso di soggetto promotore di progetti d’inclusione nel mondo sport
descrizione del progetto indicando obiettivi e soggetti a cui era rivolto)

-

Liberatoria per utilizzo ed eventuale pubblicazione del materiale

Facoltativo:
-

Foto

-

Video (max 5 min)

-

altro

Inviare candidatura, materiale allegato con unita LIBERATORIA debitamente sottoscritta (in caso di minori sottoscritta
da chi ne fa le veci), ENTRO E NON OLTRE sabato 31 luglio 2021 tramite e-mail all’indirizzo:
culturasport@comune.marcon.ve.it oppure consegnando presso la Biblioteca Comunale negli orari di apertura, dove
sarà messa a disposizione un’urna, all’interno della quale sarà possibile inserire le singole proposte.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE; infomarcon@comune.marcon.ve.it;
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse al Premio Eccellenze sportive. I dati saranno trattati per tutto il tempo
dalla raccolta di essi alla premiazione. Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione dei documenti amministrativi degli Enti Locali. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon
a ciò autorizzato e dai membri della Commissione Giudicatrice. I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea. Gli interessati hannoil diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Marcon al seguente indirizzo:
responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it

Data___________________

Comune di Marcon

FIRMA____________________________________________________
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