
1.

2.

3.

4.

5.

Esempio: 7 gennaio 2019

6.

7.

Concorso di Idee - Così sarà! La ci�à che
vogliamo
Compila questo modulo per partecipare con la tua idea al Concorso di Così sarà! La città che vogliamo

Tutti i file caricati verranno condivisi all'esterno dell'organizzazione a cui appartengono.
*Campo obbligatorio

Nome e Cognome *

Indirizzo di residenza (Via/Piazza e numero civico) *

CAP *

Città *

Data di nascita *

Luogo di nascita *

Codice Fiscale *



8.

9.

10.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Vivo

Studio

Lavoro

11.

12.

Contrassegna solo un ovale.

Minorenne Passa alla domanda 13.

Maggiorenne Passa alla domanda 22.

Anagrafica Genitore/Tutore

13.

14.

Email *

Numero di telefono

A Bologna *

Se studi a Bologna, indica in quale scuola o università

Sei minorenne o maggiorenne? *

Nome e Cognome *

Indirizzo di residenza (Via/Piazza e numero civico) *



15.

16.

17.

Esempio: 7 gennaio 2019

18.

19.

20.

CAP *

Città *

Data di nascita *

Codice Fiscale *

Email *

Numero di telefono *



21.

Contrassegna solo un ovale per riga.

Passa alla domanda 23.

Informativa sulla privacy

In qualità di esercente la responsabilità̀ genitoriale/tutela sul minore e in riferimento alle
finalità del trattamento indicate nell’informativa disponibile al link
drive.google.com/file/d/11o74nhjL1MYv2pOF_s5RTGbSMnvgXOip/view?usp=sharing , in
merio al: *

Esprimo il consenso ed
autorizzo il trattamento

Nego il consenso e non
autorizzo il trattamento

Punto 3.a. “La raccolta e la
selezione dei progetti
presentati e la pubblicazione
sui siti internet istituzionali dei
Titolari del Trattamento e di
“cosisara.it” dei nomi dei 6
vincitori del concorso”.

Punto 3.b. “La conservazione a
titolo gratuito, anche ai sensi
degli artt. 96 e 97 della legge
sul diritto d’autore n.
22.4.1941, n. 633, e degli artt.
10 e 320 del Codice Civile, dei
progetti presentati come
archivio dell’iniziativa
effettuata”.

Punto 3.c. “L’invio di materiale
pubblicitario e comunicazioni
riguardanti le attività esercitate
dai Titolari del Trattamento”.

Punto 3.a. “La raccolta e la
selezione dei progetti
presentati e la pubblicazione
sui siti internet istituzionali dei
Titolari del Trattamento e di
“cosisara.it” dei nomi dei 6
vincitori del concorso”.

Punto 3.b. “La conservazione a
titolo gratuito, anche ai sensi
degli artt. 96 e 97 della legge
sul diritto d’autore n.
22.4.1941, n. 633, e degli artt.
10 e 320 del Codice Civile, dei
progetti presentati come
archivio dell’iniziativa
effettuata”.

Punto 3.c. “L’invio di materiale
pubblicitario e comunicazioni
riguardanti le attività esercitate
dai Titolari del Trattamento”.

https://www.google.com/url?q=http://drive.google.com/file/d/11o74nhjL1MYv2pOF_s5RTGbSMnvgXOip/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1604567465102000&usg=AFQjCNHorUYOjMElgufXiq5qaKFWen-tNA
https://www.google.com/url?q=http://cosisara.it&sa=D&ust=1604567465103000&usg=AFQjCNHfDXNLHzh2ZqY9P5L5QXXh810beg


22.

Contrassegna solo un ovale per riga.

Passa alla domanda 23.

23.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

da sola/o Passa alla domanda 32.

a nome di un gruppo informale Passa alla domanda 24.

a nome di una associazione Passa alla domanda 26.

Il tuo gruppo

Il sottoscritto in riferimento alle finalità del trattamento indicate nell’informativa disponibile
al link drive.google.com/file/d/11o74nhjL1MYv2pOF_s5RTGbSMnvgXOip/view?usp=sharing , in
merio al: *

Esprimo il consenso ed
autorizzo il trattamento

Nego il consenso e non
autorizzo il trattamento

Punto 3.a. “La raccolta e la
selezione dei progetti
presentati e la pubblicazione
sui siti internet istituzionali dei
Titolari del Trattamento e di
“cosisara.it” dei nomi dei 6
vincitori del concorso”.

Punto 3.b. “La conservazione a
titolo gratuito, anche ai sensi
degli artt. 96 e 97 della legge
sul diritto d’autore n.
22.4.1941, n. 633, e degli artt.
10 e 320 del Codice Civile, dei
progetti presentati come
archivio dell’iniziativa
effettuata”.

Punto 3.c. “L’invio di materiale
pubblicitario e comunicazioni
riguardanti le attività esercitate
dai Titolari del Trattamento”.

Punto 3.a. “La raccolta e la
selezione dei progetti
presentati e la pubblicazione
sui siti internet istituzionali dei
Titolari del Trattamento e di
“cosisara.it” dei nomi dei 6
vincitori del concorso”.

Punto 3.b. “La conservazione a
titolo gratuito, anche ai sensi
degli artt. 96 e 97 della legge
sul diritto d’autore n.
22.4.1941, n. 633, e degli artt.
10 e 320 del Codice Civile, dei
progetti presentati come
archivio dell’iniziativa
effettuata”.

Punto 3.c. “L’invio di materiale
pubblicitario e comunicazioni
riguardanti le attività esercitate
dai Titolari del Trattamento”.

Propongo questa idea *

https://www.google.com/url?q=http://drive.google.com/file/d/11o74nhjL1MYv2pOF_s5RTGbSMnvgXOip/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1604567465108000&usg=AFQjCNEDv6PvjPUTKMjQqgU8brWknyg2Cw
https://www.google.com/url?q=http://cosisara.it&sa=D&ust=1604567465110000&usg=AFQjCNGZwTaeWNX2VjyOZe8gf1LV1y1yvQ


24.

25.

Passa alla domanda 32.

La tua associazione

26.

27.

28.

29.

30.

Nome del gruppo

Nome, cognome e data di nascita dei membri del gruppo *

Nome dell'associazione *

Sede dell'associazione *

Codice fiscale e/o partita iva

Email

Social



31.

Passa alla domanda 32.

L'idea per la città di domani
Parlaci della tua idea!

32.

33.

34.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

#aperta

#innovativa

#creativa

#sostenibile

#dascoprire

#inclusiva

#nonviolenta

#interculturale

Nome, cognome e data di nascita dei membri del direttivo *

Titolo dell'idea *

Breve descrizione dell'idea *

Questa è un'idea per una città... *



35.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

#integrazione

#tecnologia

#pariopportunità

#ecologia

#mobilità

#scienza

#cultura

Allegati e link

36.

File inviati:

37.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Questa è un'idea che parla di città e... *

Allega qui video, immagini, audio, presentazioni o quello che serve per spiegare al meglio la
tua idea!

Riporta qui, in formato testuale, i link a pagine social, blog, video o a altri contenuti online
che possono essere utili per spiegare al meglio la tua idea!

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

