Al Comune di Paolisi
Servizi Sociali

OGGETTO: Iscrizione campo estivo 2020
Io*(nome cognome del genitore) ________________________________________________
nato/a * a _________________________________ prov. _________ il _________________
residente* a_________________________________________ prov. _____ CAP _________
via*________________________________n°____ tel.n. _____________ cell. ____________
e-mail*_____________________________________________________________________
codice fiscale del genitore*____________________________________________________
genitore del bambino/a* (nome/cognome) _________________________________________
nato/a* (dati del bambino) a _________________________________ prov. ____ il________
residente* a______________________________________________ prov. _____ CAP _____
età ________________
(occorre compilare obbligatoriamente tutti i campi contrassegnati dall’asterisco)
(va compilata una domanda per ciascun bambino/ragazzo)
chiedo
di iscrivere il/la proprio figlio/a al campo estivo che si terrà presumibilmente dal 10 agosto al 4
settembre 2020.
Elenco allegati:
documento d’identità in corso di validità di ciascuno dei genitori del minore
riferimento telefonico per comunicazioni.
Paolisi, ________________
Firma ______________________________

=========================================================================

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE
DEI DATI 2016/679 (GDPR)

Il Comune di PAOLISI, in qualità di titolare dei dati (con sede in Via Roma n.115 - Cap. 82011,) ; PEC:
affarigenerali.paolisi@asmepec.it , tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente
(ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla presente procedura
“ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2020”.
In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque,
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il
conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere
l'attività/servizio da Lei richiesto. Pertanto, le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in
considerazione ai fini dell’aggiornamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente
alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio- attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento: Giuseppe Lanni. Potranno essere comunicati
ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi
di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il
diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il
diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto
di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.

