
SCHEDA PER ACCESSO AI SERVIZI DEL PROGETTO 
«Vivere e lavorare in montagna»

La presente scheda debitamente compilata e firmata dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail 
montagna@cittametropolitana.torino.it

Nome e Cognome 

Luogo di residenza

 Telefono

Età 

Titolo di studio

Email

Richiede di fruire dei servizi offerti dal progetto «Vivere e lavorare in montagna», 
a tal fine espone il suo progetto/idea e le relative informazioni:

PROGETTO/IDEA (descrizione sintetica del progetto vita/lavoro)

Progetto di vita

Progetto di lavoro

Progetto di vita e lavoro 

Scegliere la voce che interessa

Obiettivo

Motivazione

Composizione del team

Il/La sottoscritto/a 



Dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy allegata

Data Firma

TERRITORIO (Territorio dove attivare il progetto)

Stato di avanzamento

Il progetto prevede un trasferimento nell'area di interesse?

Sì

No

Se Sì, in quanto tempo? (Indicativamente)

Se Sì, c'è già a disposizione un immobile di proprietà/disponibile all'uso?

RISORSE (Relazioni esistenti sul territorio, immobili di proprietà, etc)



Informativa privacy (ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - GDPR)

Il  progetto  “Vivere  e  lavorare  in  montagna”  è  realizzato  in  collaborazione  tra  la  Città  metropolitana  di  Torino  e

l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Titolari del trattamento: 

Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella

di posta elettronica certificata (Pec):  ateneo@pec.unito.it . Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD,

nella  versione  anglosassone  Data  Protection  Officer  –  DPO,  può  essere  contattato  al  seguente  indirizzo  email:

rpd@unito.it .

Città  metropolitana  di  Torino,  con  sede  in  Corso  Inghilterra  7  a  Torino,  centralino  0118612111,

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it . Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la

dott.ssa  Carla  Gatti,  e  i  dati  di  contatto  sono:  corso  Inghilterra  7  -  10138 Torino,  telefono  011 8617800,  e-mail

dpo@cittametropolitana.torino.it .

I dati raccolti saranno trattati per rispondere alle richiesta presentata per l’utilizzo dei servizi offerti dal progetto “Vivere

e lavorare in montagna”.

I dati raccolti saranno trattati dal personale della Città metropolitana di Torino e dell’Università degli Studi di Torino,

Dipartimento di Culture, Politica e Società autorizzato al trattamento e potranno essere oggetto di comunicazione ad

altri enti competenti in merito alla richiesta e non saranno trasferiti a Paesi terzi.

La comunicazione dei dati è obbligatoria e il mancato conferimento non consente di dare corso all'attività connessa.

I  dati  saranno conservati  nel  rispetto  delle  norme sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa e  non

saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Gli  interessati  hanno il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22

del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità

di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.

 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:dpo@cittametropolitana.torino.it
mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
mailto:rpd@unito.it

	Pagina vuota
	Pagina vuota

	età: 
	Nome e cognome: 
	Titolo di studio: 
	Luogo di residenza: 
	Numero di telefono: 
	Email_es_:email: 
	Progetto/idea: 
	Obiettivo: 
	Data_es_:date: 
	Firma_es_:signature: 
	Territorio: 
	Group1: Progetto di vita
	Motivazione: 
	Team: 
	Group2: Progetto di vita
	Tempo di trasferimento: 
	Disponibilità di un immobile: 
	Stato di avanzamento: 
	Risorse: 


