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SARTIGLIA 2020 

 

MODULO ISCRIZIONE SFILATA COSTUMI SARDI 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a  _______________________________________________ il ______________________________ 

residente a________________________________________________________ Prov. ________________ 

in via/piazza _________________________________________________________ n° ________________ 

Telefono__________________________________ Email________________________________________ 

 
Dichiara di accompagnare sotto la propria responsabilità: 

(da compilare in caso di un partecipante minorenne) 
 
 
Nome/cognome _________________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________ il ______________________________ 

residente a_______________________________________________________ Prov. _________________ 

in via/piazza_________________________________________________________ n° _________________ 

 
CHIEDE di poter partecipare alla sfilata di costumi Sardi nei giorni della Sartiglia: 

 

□ Domenica 23 Febbraio 2020 

□ Martedì 25 Febbraio 2020 

 

e dichiara di accettare in ogni sua parte il Regolamento 2020. 

 

Dichiara inoltre di indossare il costume tradizionale di 

____________________________________________ 

colore _________________________________________________________________________________ 

 
Recapiti: 
 
Tel ._____________________________________________ cell.__________________________________ 
 
Email _________________________________________________________________________________ 
 

 

 
______________________, ____/____/______.           Firma _____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: 

 
Preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione 
dei dati personali allegata al presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 ______________________, ____/____/______.           Firma _____________________________________ 
 
 
 

 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei 
dati personali, si comunica quanto segue: La legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali di ogni persona, nonché della dignità 
personale con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni ed all’identità personale. Il 
trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, 
indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.  
 
a) in relazione alle modalità di svolgimento della suddetta attività, Il trattamento avrà a oggetto le operazioni 
o il complesso di operazioni quali a mero titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, utilizzo e cancellazione 
 
b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati 
all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti con l’impiego di misure di 
sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono, onde evitare 
l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  
 
c) I dati personali, necessari per lo svolgimento delle attività sopra indicate, saranno raccolti attraverso 
appositi format, per consentire inoltre la gestione degli indirizzi e l’invio di messaggi e-mail legati alle attività 
connesse alla stessa Fondazione Oristano.  
 
d) L’interessato ha l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza 
o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine 
dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, o a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazioni commerciali.  
 
e) Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Fondazione Oristano avente sede legale in 
Oristano, piazza Eleonora d’Arborea c/o Comune di Oristano.  
 
f) L’incaricato del trattamento è il Direttore pro tempore della suddetta fondazione. 
 
 
 
 


