
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali sono raccolti dal Comune di Pordenone al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti 
(raccolta richieste di informazione/partecipazione al FORUM PUBBLICO di Agenda 21 Locale di cui sopra). Essi sono 
gestiti elettronicamente e custoditi da personale addetto con i più corretti criteri di riservatezza, in conformità a quanto 
previsto dalla normativa. In conformità all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, l’interessato può, in qualsiasi momento, 
ottenere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi al loro utilizzo nonché conoscere 
l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati rivolgendosi al Comune di Pordenone (p.zza Calderari n° 2, 33170 
Pordenone - tel. 0434.392511 – fax 0434.392536/554  – e.mail: agenda21@comune.pordenone.it) 
Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate, La preghiamo di apporre la 
sua firma in calce. 
 
Data____________________________________        Firma________________________________________ 
 

 

Viviamo nell’area Pordenonese 

 Scheda di adesione al FORUM PUBBLICO di Agenda 21 Locale 
 

Il percorso partecipato di Agenda 21 Locale prevede il coinvolgimento attivo dei rappresentanti della 
comunità locale: settore produttivo, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, circoscrizioni, 
circoli, scuole, organizzazioni sindacali, ordini professionali, singoli cittadini, enti pubblici, ecc… 
Questi portatori di interesse costituiscono il Forum pubblico articolato in gruppi di lavoro tematici: 
ambiente, territorio, società ed economia. 
La partecipazione al Forum pubblico presuppone un’adesione volontaria, formale, informata e gratuita, 
tramite la sottoscrizione della presente scheda di adesione (scaricabile anche dalle pagine web 
dedicate www.comune.pordenone.it/agenda21) che, compilata e firmata, va consegnata alla segreteria 
organizzativa tramite e-mail (agenda21@comune.pordenone.it) o fax (0434.392536/554). 
Chi s’iscrive al Forum s’impegna a partecipare alle attività durante l’intero percorso (4 incontri).  
INFO: Marula Bassani tel. 0434.392511 
 

Il/la sottoscritto/a  
 

NOME  COGNOME  
 

In qualità di  
 

Rappresentante delegato di  
Inserire il nome dell’associazione, ente, comitato o istituto d’appartenenza 

 

Singolo cittadino residente nella Circoscrizione di  
Inserire il nome della Circoscrizione in cui si risiede: Rorai-Capuccini, Torre, Borgomeduna, Nord, Centro, Sud 

 
 

Sono interessato/a 
 

A partecipare alle attività del FORUM di Agenda 21 Locale, perché…  
(Inserire una sintetica motivazione) 

 

Preferisco confrontarmi in merito a… 

 
AMBIENTE TERRITORIO SOCIETÀ ECONOMIA 

SEGNALAZIONI 
In occasione dell’incontro di avvio del Forum  (8 nov) 
 parteciperanno con me anche bambini    

N°  ETA’  

 parteciperò alle sessione di lavoro del 
MATTINO POMERIGGIO TUTTA LA GIORNATA 

 parteciperò al pranzo delle 13.00 
SI NO 

 
  
 
 

A ricevere solo informazioni sulle attività del FORUM di Agenda 21 Locale, perché…  
(Inserire una sintetica motivazione) 

 

Recapiti a cui inviare le comunicazioni 
 

Alla cortese attenzione di  
Indirizzo  

e-mail  
Telefono/fax   

 
 
 
 


