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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE AL LABORATORIO DI IDEE PER IL RIUSO DELL’ EX S.A.L.S.O.

1 CONTATTI

Nome e Cognome

Luogo e Data di nascita

Nazionalità

Residenza

Telefono

email

ASSOCIAZIONE/GRUPPO/ENTE RAPPRESENTATO 2
Nome dell’associazione/Gruppo/Ente rappresentato

3 TI CANDIDI? QUAL È LA TUA MOTIVAZIONE PERSONALE?

Perchè hai deciso di iscriverti all’Open Space Tecnology?
Che cosa ti ha attratto maggiormente del programma? 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ex art. 13 D.lgs. 196/2003. Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, 
Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: individuazione dei 
partecipanti al laboratorio partecipato di idee per il riuso del deposito franco ex SALSO nell’ambito del progetto Switch - Riuso 
di spazi in abbandono. 2. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale ed informatizzata. 3. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per l’iscrizione al laboratorio di progettazione partecipata. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, 
né saranno oggetto di diffusione. 5. Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia con 
sede ad Imperia Via della Repubblica 26, nella persona del Legale Rappresentante. 6. Il responsabile del trattamento è la Sig.
ra Federica Parodi, segretaria dell’Ordine, info www.architettiimperia.it. 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003.

CONSENSO DELL’INTERESSATO Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

4 IN QUALE VESTE TI CANDIDI?

PARTECIPAZIONE 5
Confermi la tua partecipazione a:
(In caso il numero di iscritti superi il n° stabilito di 99 persone, saremo obbligati a fare una selezione tra le 
domande pervenute che privilegierà la partecipazione ad entrambi gli appuntamenti)

Sei il proponente di una proposta?
Oppure metti a disposizione la tua competenza? In quale campo?

DICHIARO CHE QUANTO SCRITTO È VERO consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni rese non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi ai sensi degli art. 46 e 47, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Firma

INVIA DOMANDA ISCRIZIONE

venerdì 11 novembre  17.30 - 20.00 
Visita conoscitiva agli spazi e alle aree dell’ex deposito franco S.A.L.S.O.
Conferenza informale ‘Il riuso come innesco per l’economia e la rigenerazione urbana’

sabato 12 novembre  9.00 - 20.00 
Laboratorio di idee, Open Space Techonology e Tavola rotonda finale


