Il seguente questionario consultivo è indirizzato ai cittadini tra i 15 ed i 30 anni.
Il questionario potrà essere consegnato, in forma cartacea, presso l’ufficio URP del Comune di Corbetta
o scaricato dal sito dello stesso e spedito per via telematica all’indirizzo giovani@comune.corbetta.mi.it,
entro e non oltre il 30 Marzo 2015.
Ti ringrazio sin da ora per la tua gentile collaborazione.
Età
Professione:

Sesso M F
Studente (specifica:
Lavoratore (specifica:
In cerca di occupazione

)
)

Domanda n. 1
Fai parte di un gruppo o di una compagnia?
Sì
No (no passa alla domanda n.3)
Domanda n. 2
La tua compagnia si ritrova a Corbetta?
Sì (specifica dove
No (specifica dove

)
)

Domanda n.3
Quali sono i tuoi interessi principali nel tempo libero?

Domanda n. 4
Ci sono attività/iniziative presenti nel Comune di Corbetta che rispecchiano i tuoi interessi?
Sì (specifica
No

)

Domanda n. 5
Segui la pagina Facebook e/o il sito del Comune?
Sì
No
Domanda n. 6
Quali mezzi utilizzi per informarti sulle iniziative che potrebbero interessarti organizzate dal Comune? Come pensi
che il Comune possa migliorare la sua comunicazione verso la cittadinanza, in particolare verso i più giovani?

Domanda n. 7
Come pensi che il Comune possa migliorare la sua comunicazione verso i più giovani?

Domanda n. 8
Quali sono i luoghi (sia pubblici che privati) di Corbetta in cui ritieni che i giovani possano socializzare e incontrare gli amici?

Domanda n. 9
Quali luoghi/spazi (sia pubblici che privati) per i giovani ti piacerebbe ci fossero a Corbetta?

Domanda n. 10
Quali iniziative e attività rivolte ai giovani ti piacerebbe ci fossero a Corbetta?

Domanda n.11
Hai qualche suggerimento per luoghi/spazi (sia pubblici che privati) e per iniziative/attività per i giovani a Corbetta?

Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n 196/2003 - c.d. “Codice privacy”) si fornisce, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione esclusivamente in relazione al
progetto “Questionario per i Giovani”. Finalità del trattamento e conferimento dei dati. Realizzazione di indagini dirette a migliorare la qualità delle offerte di servizi per i giovani.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile effettuare le indagini suddette. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario, in forma anonima ed aggregata. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, con
logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in anonimi. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione di Corbetta.

✂

DA STACCARE E CONSEGNARE

Assessorato alle Politiche Giovanili

