
WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE
18 Febbraio 2020 ore 9.00 -18.00

  Fortezza del Priamar - Sala della Sibilla 
SAVONA

MODULO ISCRIZIONE CONVEGNO E WORKSHOP FORMATIVI 

Il/La sottoscritto/a  

Cell.   email 

 Professione/Qualifica      Ente di appartenenza

- Chiede di essere iscritto/a al Workshop formativo indicato con il numero  che si terrà il

giorno 18 febbraio 2020:

1) Workshop 1: Nuove alleanze fra pubblico e privato non profit per sviluppare reti di
competenze e strumenti per promuovere innovazione sociale
a cura di Pierluigi Vinai, Direttore Generale ANCI Liguria

2) Workshop  2:  L'approccio  della  dote  di  cura  nelle  politiche  regionali  per  la  non
autosufficienza: attori e strumenti
a cura di Stefania Branchini, Dirigente Area Servizi Sociali Comune di La Spezia

3) Workshop 3: Il protocollo operativo territoriale per la gestione del maltrattamento e
abuso sessuale  a danno dei  minori  della  conferenza dei  sindaci  savonese:  verso  un
modello di presa in carico integrata
a cura di Stefania Ponteprimo, Direttore Distretto Sociale n. 5 Finalese

4) Workshop 4: Il sistema di integrazione sociosanitaria in Liguria,  tra realizzazioni e
aspettative
a cura di Daniela Mortello, Dirigente A.Li.Sa.

5) Workshop 5: Il reddito di cittadinanza: il  ruolo centrale dei Comuni nella presa in
carico dei nuclei fragili e nella predisposizione dei progetti di inclusione
a cura di Anna Cossetta, Direttore Fondazione De Mari Savona

- Prende atto che:

• si impegna a trasmettere modulo di iscrizione all'indirizzo email servizi.sociali@comune.savona.it

• raggiunto il numero massimo di partecipanti verranno chiuse le iscrizioni al Workshop

Luogo , data      

                                                                                                    

mailto:servizi.sociali@comune.savona.it


Informativa art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di
rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il “Titolare” del trattamento è: COMUNE DI SAVONA
Legale rappresentante: SINDACO DI SAVONA
Sede: Corso Italia n. 19, 17100 Savona
Si riportano i seguenti dati di contatto: Telefono 01983101; indirizzo mail servizi.sociali@comune.savona.it
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Si informa che l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il Responsabile del trattamento dei dati personali.
Denominazione: Studio Cavaggioni Scarl P.I. 03594460234
Indirizzo: Via L.Pirandello n. 3, 37047 San Bonifacio – Verona
Telefono: 045.6101835
E-mail: scarl@studiocavaggioni.it
SOGGETTO INDIVIDUATO QUALE REFERENTE PER IL TITOLARE/RESPONSABILE
Avv. Anna Tarocco
DATI DI CONTATTO
Telefono: 045.7614844
E-mail: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it
c) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679
per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei partecipanti è pertanto obbligatorio ai fini della
partecipazione alla giornata formativa, pena l'esclusione dalla medesima. 
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per
le finalità sopra riportate. 
e) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all'Unione Europea. 
f) Periodo di conservazione dei dati
I  dati  cono  conservati  per  il  tempo  di  espletamento  delle  giornata  formativa  e  successiva  rendicontazione  e
certificazione e, comunque, nel termine di prescrizione decennale. 
g) Diritti sui dati
Si precisa che il partecipante può esercitare i seguenti diritti: 
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché
diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art.
20 GDPR. 
In  merito  alle  modalità  di  esercizio dei  sopracitati  diritti,  l'interessato può scrivere  al  Settore Attività  Sociali  ed
Educative, indirizzo mail servizi.sociali@comune.savona.it
h) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di  proporre reclamo all'autorità di  controllo e può rivolgersi a: GARANTE
PRIVACY
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it

i) Comunicazione di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per
la conclusione di un contratto. 
j) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati dinalizzati alla profilazione. 

Preso atto di quanto sopra, il/la sottoscritto/a dichiara di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali nei limiti e per le finalità indicate nell’informativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

      Si accetta (cliccare la casella con una X).                                                                            
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