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Alla provincia di Ravenna 

PEC: provra@cert.provincia.ra.it 

 

OGGETTO: richiesta di adesione al Patto locale per la lettura della Provincia di 

Ravenna 

 

Il/la ______________________________________________ rappresentato/a da 

_____________________ nato/a____________________, il ____________, in qualità 

di ____________________________ (indicare carica) giusto _____________ (indicare 

atto di nomina/incarico, n. e data o protocollo e data) ___________________________ 

 

Presa visione dei contenuti del “Patto locale per la lettura della provincia di Ravenna” 

approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 98 del 21/10/2020 (Rep. n. 5133 del 

15/03/2021 della Provincia medesima) 

 

Preso atto che il Patto locale per la lettura all’Art. 1 - Principi e finalità stabilisce che: 

“I sottoscrittori del presente Patto condividono il principio che la conoscenza sia un 

bene comune e che il libro, nei formati attualmente disponibili, e la lettura siano 

strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza. La promozione del libro e della 

lettura costituisce pertanto una politica pubblica irrinunciabile la cui attuazione, oltre 

a creare una rete territoriale delle professionalità più direttamente coinvolte - 

bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, volontari, pediatri, editori, operatori sanitari 

- deve essere fine comune delle istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato. 

La sottoscrizione del presente Patto locale per la Lettura della provincia di Ravenna 

comporta inoltre la partecipazione fattiva alle iniziative dei progetti di promozione 

della lettura promossi dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) affinché la 

promozione del libro e della lettura divengano azioni ordinarie e sistematiche.” 

 

Dato atto che con deliberazione n. ____ del ______ / atto n. ___/ protocollo n. 

________ del ___________ il/la ___________________________________________ 

(C.F.___________________), rappresentato/a da ______________________________ 

nato/a _________________ che agisce in nome e per conto del medesimo/della 

medesima, ha aderito al Patto in oggetto; 
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Dato  atto  inoltre  che, in  relazione  all'Art. 2  del  Patto, si  impegna  a  (breve descrizione 

dell’iniziativa che si intende promuovere aderendo al Patto): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di avere preso visione dell’informativa sulla privacy, a seguire nel 

presente modulo di adesione, e di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nel 

presente modulo per le finalità sopra riportate ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

”GDPR” e della normativa statale vigente. 

 

Atteso infine che l'adesione al Patto locale per la lettura avrà durata di cinque anni dalla 

sottoscrizione del presente documento, in ogni caso non superiore alla scadenza del 

Patto sottoscritto dai Comuni della provincia di Ravenna. 

 

Luogo, ____________ data__________ 

 

               per  _____________________________ (SOGGETTO ADERENTE) 

       _________________________ nome cognome Legale rappresentante 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, la Provincia di Ravenna è tenuta a fornirle informazioni 
in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ravenna, nella 
persona del Presidente pro tempore, con sede in piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna. 
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A., e-mail di 
riferimento dpo@mail.provincia.ra.it . 
 
4. Responsabili del trattamento 
Sono nominati Responsabili del Trattamento dei Dati personali i Dirigenti della Provincia di Ravenna, 
secondo il Settore di competenza.  
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 
dell’incarico iniziale. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento. Gli altri dati 
forniti potranno essere utilizzati per la promozione del Patto locale per la lettura e le iniziative ad esso 
connesse, nel rispetto della normativa sopra richiamata, anche attraverso i canali web e social della Provincia 
di Ravenna. 
 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che per disposizione di legge. 
 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.   
 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 
- di opporsi al trattamento; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 
via e-mail dpo@mail.provincia.ra.it . 
 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l'impossibilità di riscontrare la richiesta di aderire al “Patto locale per la lettura della provincia di Ravenna”. 
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