
  REGISTRARSI	 	 	 	 	 	 	 	 										Fax	051-0470742

Nome ___________________________________  Cognome _____________________________________

Indirizzo ___________________________________   Località ____________________________________
CAP _________________   Provincia ____________________
Cell. _______________________________   E-mail ____________________________________________

Comitato di: ____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto  ___________________________________________________  dichiaro di avere ricevuto informazioni sulle finalità relative 
all’attività dei Comitati che si oppongono alla speculativa invasione degli impianti a Biogas e Biomasse ed acconsento al trattamento dei miei 
dati con le modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali all’attività congiunta dei Comitati indicate nella informativa. 

Luogo _________________________________________    data _____________________  Firma  __________________________________

  

Nome ___________________________________  Cognome _____________________________________

Indirizzo ___________________________________   Località ____________________________________
CAP _________________   Provincia ____________________
Cell. _______________________________   E-mail ____________________________________________

Comitato di: ____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto  ___________________________________________________  dichiaro di avere ricevuto informazioni sulle finalità relative 
all’attività dei Comitati che si oppongono alla speculativa invasione degli impianti a Biogas e Biomasse ed acconsento al trattamento dei miei 
dati con le modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali all’attività congiunta dei Comitati indicate nella informativa. 

Luogo _________________________________________    data _____________________  Firma  __________________________________

  

Nome ___________________________________  Cognome _____________________________________

Indirizzo ___________________________________   Località ____________________________________
CAP _________________   Provincia ____________________
Cell. _______________________________   E-mail ____________________________________________

Comitato di: ____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto  ___________________________________________________  dichiaro di avere ricevuto informazioni sulle finalità relative 
all’attività dei Comitati che si oppongono alla speculativa invasione degli impianti a Biogas e Biomasse ed acconsento al trattamento dei miei 
dati con le modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali all’attività congiunta dei Comitati indicate nella informativa. 

Luogo _________________________________________    data _____________________  Firma  __________________________________

  



  PROGRAMMA		

1° Convegno Programmatico Regionale
dei Comitati che si oppongono alla speculativa invasione delle 
centrali a biogas e biomasse e favorevoli alla salvaguardia della 
nostra salute, dell’ambiente e di un’agricoltura di qualità.

Sabato 18 febbraio 2012 (salvo ulteriore aggravamento delle condizioni meteo)
Nuovo Auditorium - Altedo di Malalbergo (Bologna) - Via Minghetti, 9

ore 10,00 Registrazione degli intervenuti.

ore 11,30 Illustrazione delle finalità del convegno e strategie generali.
 Esposizione e discussione delle iniziative da programmare.

ore 13,00 Colazione di lavoro - sarà approntato, sul posto, un rinfre-
sco offerto dai comitati organizzatori.

ore 14,00  Inizio dei lavori di programmazione in gruppi suddivisi per 
settore tematico: legale, tecnico, sanitario, comunicazione.

ore 19,00  Fine dei lavori e consegna, a tutti i partecipanti, dell’orga-
nigramma generale e delle liste di contatto.

Poiché al termine della giornata, il lavoro degli intervenuti continuerà a 
distanza, riteniamo importante stilare un elenco aggiornato delle persone 
che si impegneranno nei diversi settori tematici e fornirlo ad ogni per-
sona. A tal fine chiediamo di compilare il modulo nell’ultima pagina di 
questo documento e spedirlo al Fax 051-0470742.
Per facilitare i rapporti tra le persone intendiamo aggiungere al database 
un’immagine che potremmo acquisire durante la mattina dell’18 Feb-
braio previa autorizzazione individuale.

Poiché la sala che ospita il convegno non dispone di una connessione 
ADSL, a chi intende partecipare ai lavori e porterà il proprio computer e 
dispone di una chiavetta ADSL, suggeriamo di portarla con sé.

INFO: Marco Alberghini 377-1304562   Bianca Martinelli 333-9648496
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  PARTECIPARE	AI	LAVORI

Per facilitare l’organizzazione dei lavori si chiede ai responsabili dei Comitati di indicare le persone che 
parteciperanno al Convegno, compilare per ciascuno di loro, uno dei moduli sottostanti ed inviare il foglio 
“REGISTRAZIONE” al Fax 051-0470742 preferibilmente entro giovedì 16 febbraio 2012.
Le persone che non fanno parte di Comitati e che intendono partecipare sono pregate di compilare ugualmente un 
modulo “REGISTRAZIONE” e trasmetterlo al Fax 051-0470742 preferibilmente entro giovedì 16 febbraio 2012.

Compilare con penna a tratto grosso o con pennarello per garantire una buona trasmissione via Fax ed un cor-
retto inserimento dei dati.   Grazie per la collaborazione

I dati personali che ci trasmetterete, verranno utilizzati esclusivamente per rendere possibile il 
coordinamento delle attività di studio, approfondimento ed elaborazione di temi riguardanti gli 
impianti a biogas e a biomasse in particolare e la tutela della salute e dell’ambiente in generale. 

INFORMATIVA 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’art.13 d.lgs.196/2003 l’Unione dei Comitati 
dell’Emilia Romagna è tenuta a fornirLe alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti 
nel corso della durata dell’attività dei Comitati.

1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità 
strettamente correlate alle finalità relative all’attività dei Comitati. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di 
riservatezza e sicurezza previsti dalla legge. Si invita ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti. In particolare si 
raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni politiche, religiose, sindacali o analoghe informazioni 
di carattere strettamente privato e riservato.

2. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
L’art.7 del d.lgs.196/2003 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.
b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile 
e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabile o incaricato.
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli 
eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi.
d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi.

3. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Titolare del Trattamento dei Suoi dati è l’Unione dei Comitati dell’Emilia Romagna a cui Lei potrà rivolgersi per far 
valere i Suoi diritti così come previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
Per la gestione dei dati, variazioni e cancellazione, ci si potrà rivolgere a: 
Marco Alberghini - 377-1304562 - marco-alberghini@libero.it - Comitato “San Pietro e Rubizzano senza puzza” di San 
Pietro in Casale (Bologna)
Bianca Martinelli - 333-9648496 - info@martinellibevande.it - Comitato di Malalbergo (Bologna)

 


