
Petizione: “Apriamo il mercato di Campi Aperti al Baraccano” 
Come cittadini che hanno a cuore la sovranità alimentare della comunità in cui vivono e il 
futuro del pianeta che li ospita, chiediamo al Comune di Bologna, e alle amministrazioni 
coinvolte nel procedimento, di autorizzare al più presto lo svolgimento del mercato gestito 
dall'associazione Campi Aperti per la Sovranità Alimentare presso il Baraccano.  

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di prestare consenso incondizionato e senza riserve al 
trattamento delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi alla mia persona nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere ad una banca dati. Il trattamento delle informazioni che 
mi riguardano dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti come del figlio/a rappresentato. Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente 
dell'Associazione Campi Aperti per la sovraità alimentare, Pierpaolo Lanzarini, nato a Bologna (BO) il 08/07/1965 e residente in Grizzana Morandi, e il responsabile del trattamento è il Coordinatore dell'Associazione Campi 
Aperti per la Sovranità Alimentare, Domenico Fantini. Resta inteso che in qualsiasi momento potrà essere richiesta la variazione, l’integrazione ed anche l’eventuale cancellazione dei propri dati forniti contattando l'Associazione 
Campi Aperti per la Sovranità Alimentare all’indirizzo info@campiaperti.org 
 

 
COGNOME   NOME  

LUOGO DI RESIDENZA  
(se Bologna, specificare il 

QUARTIERE) 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA  

TIPO E N. DOC. DI 
IDENTITA'   FIRMA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Foglio n. ______ Petizione “Apriamo il Mercato di Campi Aperti al Baraccano” Si dichiara, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati 
personali” che le informazioni fornite non saranno utilizzate che per la presente petizione. 
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