COMUNE DI ZEDDIANI
(Prov. di Oristano)
Assessorato ai Servizi Sociali
“ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE PER LA COMUNITA’”
(Modulo per MINORI)

Il sottoscritto/a________________________________________ nato a ___________________________________
il_______________________ e residente in via _______________________________________n°____________
Tel./Cell._____________________________

in

qualità

di

genitore

del

minore

______________________________________ nato a ______________________ il____________________________
CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio all’uscita al “Parco acquatico DIVERLAND”, che si terrà il 23 Luglio 2017,
autorizzandolo a partecipare con affidamento specifico a sig/sig.ra _____________________________________
FIRMA DEL GENITORE__________________________________________ (Allega fotocopia carta d’identità)
FIRMA DELL’ACCOMPAGNATORE ______________________________ (Allega fotocopia carta d’identità)
__________________________________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO solleva l’Amministrazione comunale che promuove l’iniziativa da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare
da danni arrecati dal/i proprio/i figlio/i a se stesso/i, ad altre persone e a cose.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zeddiani nel rispetto del
D.L.VO 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase
istruttoria del procedimento di organizzazione dell’attività di socializzazione e aggregazione della comunità, che si terrà il 23 Luglio
2017 a Quartucciu presso il “Parco acquatico DIVERLAND”. In assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.L.VO 196/2003, di cui si allega il testo a piè di pagina.
Il titolare dei dati è la Dr.ssa Roberta Fais.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla succitata persona.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art 13 del D.L.VO 196/2003, in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati
ART.7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
1. dell'origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dall'art. 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
1.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessario la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.

FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________

