
Città di Novara

MODULO DI  ADESIONE
AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI NOVARA

da inviare a: biblioteca.negroni@comune.novara.it

IL SOTTOSCRITTO/A

COGNOME………………………………………………………………………… NOME………………………………………………………………………………

LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………...DATA DI NASCITA …………………………………………………………….

RESIDENTE A …………………………………………………………………………………………………………………….PROV………………………………...

IN VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………………………………………………………………NR. CIV……………...

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IN QUALITA’ DI (specificare carica)………………………………………………………………………………………………………………………………...

DELL’ENTE/ ASSOCIAZIONE/ ALTRO (specificare) …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMA GIURIDICA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CON SEDE LEGALE  IN    ……………………………………………………………………………………………………..PROV………………………………..

IN VIA/PIAZZA……………………………………………………………………….……………………………………………………………… NR.CIV…………...

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………….. P.IVA………………………………………………………………………….

TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA …………………………………………………………………………………………………………………………………...

INDIRIZZO PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SITO WEB ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

SOCIAL NETWORK ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avendo  preso  visione  del  “Patto  locale  per  la  lettura  della  città  di  Novara”,  adottato  dalla  Giunta
Comunale di Novara con Deliberazione nr. 329/2022 e sottoscritto dal Sindaco come primo firmatario in
data 30/06/2022.

DICHIARA

• di condividere principi, intenti, finalità del Patto locale per la lettura della Città di Novara;
• di manifestare la disponibilità a sottoscrivere il suddetto Patto;
• di avere preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati contenuti

nel presente modulo per le finalità sopra riportate ai sensi della normativa vigente e Regolamento
UE 2016/679-”GDPR”.



• l’inesistenza di  preclusioni  a  contrarre  con la  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  del  Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 75 del DPR
445/2000 e succ. modific., per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci;

INDIVIDUA come referente per il Patto locale per la lettura della città di Novara

Il Sig/la Sig.ra 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
telefono referente 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
e-mail referente 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ALLEGA  al presente modulo:
- una breve presentazione e descrizione delle proprie iniziative o attività in corso o che intende promuovere
- documento di identità del firmatario in corso di validità

Luogo e data …………………………………………………………….

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….
Firma digitale oppure  firma  autografa ( in questo caso compilare e firmare il modulo “dichirazione firma 
digitale allegato al presente” ed inviarlo con il modulo di adesione)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è il Comune di Novara con sede legale Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara NO - (Cod. Fisca-
le./P.IVA 00125680033) rappresentato dal Sindaco Legale rappresentante del Comune ai sensi del GDPR 2016/679.  I
dati di contatto del titolare sono: - Tel. 39- 03213701 - E-mail: sindaco@comune.novara.it  
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Novara ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), l’Avv. Michele Gorga disponibi -
le presso il Comune di Novara, Via Fratelli Rosselli, 1, – mail: dpo@comune.novara.it    
III. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il funzionario incaricato, nominato dal titolare il quale si servirà  nel trat -
tamento di incaricati interni alla struttura del Comune di Novara. Per le finalità consentite  i dati personali possono es -
sere trattati da incaricata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento".  
IV. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano, saranno conservati negli archivi cartacei e informatici del Comune di Novara  per il
tempo necessario per obblighi di legge.
V. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati personali raccolti per le finalità connesse al Patto locale per la lettura della città di Novara e saranno trattati in
modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per finalità determinate e legittime trattati in modo non incompati -
bile con tali finalità senza profilazione e saranno diffusi, pubblicati e trasmessi sempre secondo modalità compatibile
con la libertà e la dignità della persona.   
VI. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I  dati non saranno trasferiti verso Paesi  esteri ma potranno essere comunicati ad amministrazioni  pubbliche 
nell’ambito dell’esercizio dei relativi poteri pubblici amministrazioni e organismi pubblici.
VII. DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO
L’interessato al trattamento potrà esercitare nei confronti del Comune tutti i diritti previsti dall’articolo 15 al 21  del
Regolamento europeo compreso il diritto di Reclamo al Garante privacy con sede in Piazza Venezia Roma  che può es-
sere contattato al link  (https://www.garanteprivacy.it).
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