CANDIDATURA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ CICLOTURISTICA E DEL TURISMO
OUTDOOR NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE,
DENOMINATO “UPSLOWTOUR”.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il __________________
residente a ________________________________ Via ________________________________ n. ____
Codice Fiscale ______________________________________ Tel. _____________________________
in qualità di ___________________ dell’___________ _______________________________________
con sede legale in via ___________________________ Comune di _____________________________
e-mail ____________________________________ pec ______________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE
ad attivare una collaborazione con l’Unione Montana del Pinerolese, nell’ambito del progetto di
promozione del turismo outdoor e della mobilità cicloturistica denominato “UPSLOWTOUR”,
nell’ambito di una o più delle seguenti attività*:
 rilievo (GPS) dei percorsi ciclabili individuati nel progetto;
 descrizione dei percorsi ciclabili individuati nel progetto;
 censimento e rilievo dei punti strategici per il posizionamento della segnaletica verticale lungo
percorsi ciclabili individuati nel progetto;
 censimento e rilievo dei punti acqua e dei punti sosta attrezzati presenti sul territorio dell’Unione;
 censimento, rilievo e descrizione dei punti di interesse storico-culturale e paesaggistico-ambientale
caratterizzanti il territorio dell’Unione;
 censimento, rilievo e descrizione delle principali attività outdoor (escursionismo, arrampicata, ecc.)
che si possono svolgere sul territorio dell’Unione;
 realizzazione di book fotografici del territorio dell’Unione e dei percorsi ciclabili individuati nel
progetto;
 promozione di eventi legati all’attività outdoor.
 promozione del territorio e sviluppo turistico;
 altre attività quali: __________________________________________________________________
dichiarando di rientrare nelle fattispecie di cui all’avviso “PER L’ATTIVAZIONE DI UNA
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ
CICLOTURISTICA E DEL TURISMO OUTDOOR NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA
DEL PINEROLESE, DENOMINATO UPSLOWTOUR”.
TRATTAMENTO DEI DATI
Informiamo che tutti i dati sono raccolti e trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018 e
ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, precisiamo che:
- il Titolare del Trattamento Dati è l’Unione Montana Pinerolese;
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente alla necessità di lavorazione della pratica;
- il conferimento dei dati si configura come onere del richiedente, per cui la base giuridica è costituita ex art.6 comma 1
lettera b del suddetto Regolamento e pertanto un eventuale rifiuto nel conferimento dei dati provocherà l’impossibilità
della lavorazione della pratica;
- le modalità del trattamento sono cartacee e/o informatizzate ed i dati conferiti sono trattati in conformità al Regolamento
UE 2016/679 esclusivamente per le finalità dichiarate oltre che per gli obblighi normativi sopravvenienti.

Luogo e data

Firma

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

* spuntare le attività per le quali il soggetto intende proporsi

