
 

 

Modulo di registrazione - Forum dei 100 

 

Il presente modulo di registrazione Le permette di partecipare alla procedura di elezione attraverso 
cui vengono rilevati i partecipanti del Forum dei 100. Lei ha diritto di partecipare alla selezione, se è 
residente in Alto Adige e se ha compiuto sedici anni al momento della registrazione. Si prega di 
prendere atto che i dati comunicati devono corrispondere alla verità e che è necessario concedere il 
consenso al trattamento degli stessi.  

In caso Lei venga sorteggiato, sarà necessario rilasciare una copia della sua carta d´identità, oppure 
della patente di guida, presso la segreteria della Convenzione sull´Autonomia per attestare la sua 
identità. Dopo la scadenza del periodo di iscrizione, attraverso la procedura di estrazione casuale (un 
campionamento stratificato) verranno selezionate 100 persone, che costituiranno il Forum dei 100. 
Avvenuto il sorteggio, nel rispetto della trasparenza del progetto, la segreteria della Convenzione 
renderà pubblica la lista con i nominativi dei membri del Forum dei 100. 

 
DATI  
PERSONALI 

 

Nome _____________________ 

Cognome ______________________ 

Data di nascita ____ / ____ / ___________ 

Genere o Femminile 
o Maschile 

Lingua o Tedesco 
o Italiano 
o Ladino 
 

Comune di residenza ______________________ 

In che modo vuol essere 
contattato? 

 
E-Mail ________________ 
Telefono ______________ 

 
 
  



 

 
 
Informativa sulla Privacy 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla privacy La informiamo che i Suoi dati sono 
trattati per finalità amministrative per la registrazione per il forum dei cento nell´ambito del 
progetto di ricerca "Convenzione sulla riforma dell´autonomia". I dati verranno trattati con modalità 
informatizzate e cartacee e non sono soggetti a comunicazione e diffusione. Il conferimento dei dati 
è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di iscrizione alla 
registrazione per il Forum dei 100 Lei può in ogni momento chiedere l´aggiornamento, la rettifica, 
l´integrazione, la cancellazione dei dati nonché esercitare le altre facoltà previste dall´art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento, l'Accademia Europea Bolzano, Viale Druso 1, 
39100 Bolzano, al seguente indirizzo e-mail: info@convenzione.bz.it. I responsabili del trattamento 
dei dati é l´Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo. Acquisite le informazioni fornite 
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 do il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi 
dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
Firma __________________ 

 

Dichiarazione di veridicità e conferma dati inseriti 
La/il sottoscritta/o, consapevole della responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di dati falsi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, attesta la veridicità e l´esattezza dei dati dichiarati nella domanda di registrazione.  
 

Firma __________________  

 

 

La pregiamo di inviare il presente modulo a info@convenzione.bz.it o di portarlo alla Segretariato 
stabile della Convenzione, Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 6, 
39100 Bolzano. 
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