
                                                     

    

Finanziato nell’ambito della 
risposta dell’Unione alla 
pandemia di COVID-19 

REACT EU PON-METRO “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 “RIPRESA VERDE, 
DIGITALE E RESILIENTE” - AZIONE 6.1.4 “QUALITA’ DELL’AMBIENTE E ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI” - N.  GE6.1.4.C “C-CITY- CITTA’ CIRCOLARE” – CUP 
B32C21001980006. 

 

“ISPIRA C-CITY” 

 

CONSENSO PER MINORENNI  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ___________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. ____ 

e  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ___________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. ___ 

GENITORI/TUTORI LEGALI di ______________________________________________________________ 

nato/a _____________________il________________, residente a _____________________________ 

via __________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________    della scuola  ____________________________________________  

  

AUTORIZZA Il proprio figlio/a a partecipare alla progettazione ideativa “ISPIRA C-CITY” come da 

Regolamento di partecipazione a cura di Job Centre srl  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei soggetti partecipanti al  ISPIRA C-CITY acquisiti da Job Centre srl saranno trattati, con 
o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente progetto ideativo, ai 
sensi degli artt. 13 e sgg. del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti esclusivamente per gli scopi previsti dal 
presente regolamento, compresa l’eventuale pubblicazione degli elaborati, nonché per finalità 
amministrative. I dati conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati da Job Centre srl per 
adempiere agli obblighi legali ai quali la stessa sia soggetta o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti 
necessario per la tutela dei diritti di Job Centre srl di suoi danti/aventi causa. Titolare del trattamento è 
Job Centre srl, con sede in Via del Molo 65A/R 16128 Genova P.IVA e CF: 01266130994, PEC: 
jobcentre@pec.it  
 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei 
diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore  
 
 
 



                                                     

    

Finanziato nell’ambito della 
risposta dell’Unione alla 
pandemia di COVID-19 

 
  

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI  

  

limitatamente alle finalità connesse al presente concorso di idee “ISPIRA C-CITY” indetto da Job centre 
srl  
  

Data _____/_____/_____  
  

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.  
  

  

  

Firma del/dei genitore/i o tutore/i  
 __________________________________  
__________________________________  
 


