COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cantiere

N° ordine arrivo
….............

Gioco d'Estate Ragazzi 2019
MODULO D'ISCRIZIONE

Gruppo 11-17 anni (anni 2002-2003-2004-2005-2006-2007)

Il/La sottoscritto/a …....................................................................................................................
chiede l'iscrizione al Gioco d'Estate Ragazzi del/la proprio/a figlio/a
…..................................................................................................................................................
data di nascita..............................................................
Indirizzo: Comune di.................................................. Via............................................ n............
Recapito Telefonico (per eventuali comunicazioni urgenti)
…..................................................................................................................................................
Mail.....................................................................................................................
Per le seguenti settimane:

Nei seguenti orari: solo mattino
dalle 8.30 alle 12.30

dal 17/06 al 21/06
dal 24/06 al 28/06
dal 1/07 al 5/07
dal 8/07 al 12/07

Vacanza:
3 giorni tra il 15/07 e il 19/07
(da definire)

Le richieste di eventuali variazioni (aggiunte/cambi di settimana, cambi di opzione) dovranno
essere presentate per iscritto almeno 5 giorni prima della data della variazione stessa e
saranno accolte solo se vi saranno posti liberi disponibili.
Il sottoscritto autorizza il/la ragazzo/a a partecipare alle eventuali uscite sul territorio (date
da definire)
sì
no
Il sottoscritto autorizza il ragazzo/a a recarsi a casa da solo/a

sì

no

Il sottoscritto delega le seguenti persone al ritiro del/la ragazzo/a
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cantiere

Eventuali annotazioni (ex allergie alimentari e non, malattie ecc)
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle linee organizzative del servizio ed è consapevole
che l’iscrizione sarà definitiva solo all’atto del versamento della quota di partecipazione.
Tale quota dovrà essere versata (pena l’esclusione) entro tre giorni dal ritiro della bolletta
stessa.
Il/La sottoscritto/a chiede di dilazionare il pagamento della quota e si impegna ad
effettuare il secondo versamento e a consegnare la ricevuta entro il 4/06/2019.
Informativa sintetica privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati
raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’Informativa Privacy completa presente presso la
sede amministrativa del Comune di Treviolo oppure sul sito web del medesimo per una facile consultazione, e
che
 il titolare del trattamento è il Comune di Treviolo (BG) in persona del Sindaco pro-tempore;
 il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è il Dott. Massimo Zampetti,
reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it;
 i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti le Comunicazioni ed i servizi
erogati dal settore socio-educativo cosi come sopra descritte, ed in particolare, tutte le informazioni
non saranno trasferite a paesi extra U.E. e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine
dell’iniziativa; il Comune garantisce l’applicazione delle misure di sicurezza adeguate cosi come da Reg.
UE n. 679/16 ai fini della protezione dei dati personali raccolti tramite il presente modulo.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa esposta, è consapevole che potrà far valere i propri diritti ai sensi
degli artt. 15 – 22 del GDPR, procedendo tramite una richiesta all’indirizzo email istituzionale del Comune di
Treviolo ai sensi dell’art. 7 par. 3 del GDPR.
Treviolo, il ___/___/2019

Firma del genitore …………………………………………………..

Liberatoria per la raccolta e la pubblicazione di immagini di minori
Acquisite le informazioni sul “trattamento dei dati personali acquisiti con riprese audio/video e fotografiche”,
consapevole che il trattamento riguarderà le immagini del minore relativamente all’iniziativa Gioco d’Estate
2019 il sottoscritto
CONFERISCE IL CONSENSO

NON CONFERISCE IL CONSENSO

all’uso, alla pubblicazione, alla diffusione delle immagini realizzate con riprese video/audio e fotografiche
su/per sito web comunale, realizzazione video, album fotografico inerenti l’iniziativa stessa.
Treviolo, il ___/___/2019

Firma del genitore …………………………………………………..

Il sottoscritto, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato
le predette comunicazioni e autorizzazioni in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter
e 337 quater del codice civile.

Data

...............................

Firma del genitore …....................................................................

