AL SIG. SINDACO
ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI CASTELLABATE
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
“CENTRO ESTIVO PER MINORI 2020”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________
RESIDENTE

IN_____________________________VIA_____________________________

TEL: ___________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE
DI____________________________________________NATO IL ______________________
CHE HA FREQUENTATO NELL’ A.S. 2019/2020
o

LA SCUOLA_________________________DI_______________________________

o

LA CLASSE___________________________

CHIEDE
DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO

“CENTRO ESTIVO PER MINORI”
E
DICHIARA
1.
2.

DI AVER PRESO VISIONE DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE,
DI ATTENERSI ALLA NORMATIVA SPETTANTE AI GENITORI DI CUI AGLI ALLEGATI
DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 55 DEL 5.6.2020 EMERGENZA
COVID-19 (come indicato dal personale della cooperativa affidataria del servizio)
3.
DI SCARICARE DA OGNI RESPONSABILITA’ IL COMUNE PER EVENTUALI DANNI A PERSONE
COSE O ANIMALI,
4.
DI AUTORIZZARE IL/LA FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI PREVISTE E A TUTTE
LE ALTRE ATTIVITA’ INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
CASTELLABATE__________________

Firma leggibile del genitore dichiarante
________________________






SI ALLEGA:
Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente,
Attestazione ISEE valido,
Autocertificazione dal quale risulti l’impegno di lavoro dei due genitori,
Certificato del pediatra di Nulla Osta alla partecipazione del minore al centro estivo
SI AVVISA CHE LA PRESENTE DOMANDA, CARENTE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI, NON VERRÀ
PRESA IN CONSIDERAZIONE.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679
Il Comune di Castellabate, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche e su supporti cartacei, per le finalità previste dall’art. 6
comma 1 lett. e) del Reg. UE 679/2016), in particolare per l'esecuzione dei propri 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. Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire i suddetti
servizi sono: - Iscrizione e esecuzione del servizio di supporto ai genitori che lavorano denominato “Centro
estivo per minori 2020”, quale servizio fornito a bambini dai 3 agli 8 anni. Il conferimento dei dati presenti nei
campi sopra indicati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare
l’istanza/comunicazione al titolare. 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 comunale, dagli addetti al servizio del Centro minori , dal personale designato come responsabile
del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o regolamento compreso i dati sensibili relativi alla situazione economica
familiare. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune di Castellabate ing. V.Malzone. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste.

COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma posta in prima pagina dichiara di avere ben compreso le
informazioni sul trattamento dei propri dati personali e sulla base delle informazioni ricevute, acconsente a
che il Comune di Castellabate, il personale addetto al Centro estivo per minori 2019 trattino i propri dati
personali per le finalità istituzionali del progetto di cui sopra

Data_____________________
FIRMA _______________________________________________

