
Spett.le  
Comune di Imola 
Servizio Diritto allo Studio 
Via Mazzini 4 
40026 IMOLA (BO) 

 

 

Oggetto: adesione “carta giovanissimi” 

 

 

La/Il sottoscritta/o___________________________________________________________ 

 

in qualità di: del: 

_rappresentante _negozio 

_titolare _azienda  

_gestore _laboratorio 

_altro _associazione/circolo 

 _altro 

 

denominato________________________________________________________________ 

 

settore attività______________________________________________________________ 

 

indirizzo___________________________________________________________________ 

 

e-mail _________________________________________________fax_________________  

 

telefono ______________________________sito__________________________________ 
 
dichiaro di aderire al progetto “Carta Giovanissimi” accordando ai ragazzi imolesi o 
frequentanti le scuole imolesi dagli 11 ai 13 anni le seguenti agevolazioni:  
(indicare la percentuale di sconto ed eventuali clausole; ad es. è possibile aderire limitatamente ad alcuni  

prodotti / servizi o giorni della settimana) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

o L’adesione è completamente gratuita e non comporta altri obblighi che praticare gli 
sconti/facilitazioni sopra indicati. 

o Lo sconto praticato non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti degli Enti 
promotori. 

o La presente convenzione è valida per l’intera durata del progetto ma in qualsiasi momento si può 
recedere dando comunicazione al Comune di riferimento 

o I beni e servizi forniti dal contraente sono di natura culturale, sportiva, iniziativa solidaristica, 
mobilità, svago e tempo libero, abbigliamento, turismo culturale e ambientale e comunque rientranti 
in consumi educativi e solidali.  



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Imola esclusivamente nell’ambito delle proprie 
finalità istituzionali nell’ambito del progetto Carta Giovanissimi. I dati verranno pubblicati sul sito internet del Comune di 
Imola con finalità promozionali. 
Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi 
elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Imola nella persona del sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento è la 
responsabile del Servizio Diritto allo Studio Licia Martini tel. 0542.602354. 
L’interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
n. 196/2006; l’istanza per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta 
elettronica o consegnata direttamente al responsabile del trattamento dati, oppure al servizio Organizzazione o all’URP-
Informacittadino; quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche 
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile. 

  

 

Luogo e data______________________ 

 

 

Timbro e firma del contraente  

 

 

  

                                                                                                                 


