
      

Allegato 6  “Adesione alla Comunità di Progetto” 

GAL Maiella Verde – Avviso pubblico per l’identificazione delle Comunità di Progetto 

Contenuti del modello di adesione alla Comunità di progetto.  

Il form sarà reso disponibile sul sito per essere compilato online 

Comunità di progetto ________________ 

Il sottoscritto ____________________________________,  in qualità di legale rappresentante dell’azienda 

_____________________________________    CUAA  Cod Fisc./P.IVA ______________________  con sede legale in 

_______________________________  via _________________________  n. ___   tel. ________________________   

Email __________________________________  Pec __________________________________  

Categoria di portatori di interesse (produttore, esercente, associazione ecc.)  _____________________ 

Persona da contattare se diversa dal legale rappresentante:  nome  e cognome ______________________________ 

Tel. ________________________   Email __________________________________ 

Chiede di aderire alla Comunità di Progetto denominata _________________________________ per attuare 

l’intervento ____________________________________ attraverso l’adesione  all’Avviso pubblico del GAL Maiella 

Verde per la promozione delle Comunità di progetto 

A tale scopo dichiara che quella rappresentata è (marcare le opzioni che ricorrono): 

Imprese private e associazioni  

Tipo di impresa Attività svolte con particolare riferimento alla coerenza con la CP 

Impresa individuale                                                              

Società                                                                                    
Azienda agricola                                                                                                                                            

Azienda artigianale                                                               

Azienda commerciale                                                           

Cooperativa di n. ______ soci                                            

Consorzio di n. ______ soci                                                

Associazione di n. ______ soci                                                

   

 

Altro 

Tipologia del soggetto aderente Attività svolte con particolare riferimento alla coerenza con la CP 

Ente pubblico     

Istituto scolastico                                                                
………………   

………………   

…………………   

 

 

_____________________ lì _________    

 

 



      

Allegato 6  “Adesione alla Comunità di Progetto” 

GAL Maiella Verde – Avviso pubblico per l’identificazione delle Comunità di Progetto 

Informativa sulla privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
comunica quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento  

I dati forniti verranno utilizzati per contattarla allo scopo di informarla sulle iniziative ed attività della 
Comunità di Progetto e per coinvolgerla nell’attuazione del piano di azione. 

2. Modalità del Trattamento  

I dati personali da Lei forniti saranno conservati dal GAL Maiella Verde in un database in formato 
elettronico residente su strumenti hardware di proprietà del GAL detenuti presso i suoi uffici. 

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità dichiarate al punto 1. L’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione alla Comunità di Progetto. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

Parte dei dati forniti (nominativo dell’azienda, suoi recapiti, ecc) potranno essere resi pubblici per 
finalità  legate alla promozione dei risultati delle attività della Comunità di Progetto attraverso 
pubblicazioni, brochure, siti web e strumenti similari. 

5. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile amministrativo del GAL Maiella Verde 

6. Diritti dell’interessato  

In qualunque momento sarà possibile esercitare i diritti di accesso, di rettifica o di cancellazione dei 
dati ai sensi degli articoli 15 e successivi del Regolamento UE n. 2016/679. Potrà esercitare i Suoi diritti 
con richiesta scritta inviata a: GAL Maiella Verde Soc. Cons. a r.l., Via Frentana, 50 - 66043 Casoli CH 
indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail maiellaverde@pec.it   

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa che precede     

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________________ Il ___________ 
CF ___________________ Residente a ____________________________ Via ________________________ 
n._____ Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________  

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto 

_____________________ lì _________    

                                                                                                                       

Allegare scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore 

mailto:maiellaverde@pec.it

