COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO - ANNO 2019
(da presentare entro il 31.05.2019)
Il

sottoscritto

(cognome

e

nome)

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

genitore dell’alunno/a...........................................................................…...........
nato a ……………………………………………………………………………………… il ...............................…....…..
frequentante la Scuola Primaria di ………………………………………………………………………………………. classe .....……........... sezione..............…, residente a ……………………………………………………………..
in via .............................................................. n. ……………………………………………….
tel. n. …………………………………………………e-mail ……………………..………………………………………………………
(indicare un numero di facile reperibilità)

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto al Centro Estivo organizzato nel periodo luglio-settembre 2019, nei
giorni dal lunedì al venerdì, per il seguente periodo (barrare con una croce il periodo prescelto):

 1^ settimana dal 01.07.2019 al 05.07.2019
 2^ settimana dal 08.07.2019 al 12.07.2019
 3^ settimana dal 15.07.2019 al 19.09.2019
 4^ settimana dal 22.07.2019 al 26.07.2019

 5^ settimana dal 29.07.2019 al 02.08.2019
 6^ settimana dal 26.08.2019 al 30.08.2019 – solo mattino
 7^ settimana dal 02.09.2019 al 06.09.2019 – solo mattino
- il figlio frequenterà il Centro estivo ……………………
(opzione possibile solo dal 01.07.2019 al 02.08.2019)

 solo il mattino

 anche i pomeriggi

- si fermerà a scuola per la pausa pranzo ……………….  SI

 NO

- porterà il pranzo a sacco da casa o consumerà il  pasto da casa
pasto fornito da ditta specializzata ………………………



- nei pomeriggi svolgerà i compiti per le vacanze ….

 SI

 NO

- parteciperà alle uscite in piscina ………………………….

 SI

 NO

- richiesta di ingresso anticipato (dalle ore 07,30 alle
ore 08,30)

pasto fornito da
ditta specializzata

Ingresso ore ___________

Montorso Vicentino, .................................

.......................................................... (firma)

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali
Iscrizione Servizio Centro Estivo anno 2019
In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati
personali, il Comune di Montorso Vicentino, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13
Regolamento (UE) 2016/679, di quanto segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta
erogazione del servizio Centro Estivo stesso, nonché per le finalità ad esso connesse. Tali finalità si ricollegano
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali nell’ambito delle
procedure di iscrizione ed erogazione del servizio Centro Estivo rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di
pubblica utilità demandati ai Comuni, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei
dati personali.
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati
personali, dati particolari nonché dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I dati saranno
trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure
organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di
tutela dei dati personali.
Destinatari del trattamento
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Montorso Vicentino da parte dei soggetti
interni all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento, nonché dal Responsabile esterno al trattamento
individuato nella ditta Studio Progetto Soc. Coop. Soc. di Cornedo Vicentino (VI). I dati verranno inoltre comunicati a
pubbliche amministrazioni ed altri soggetti competenti, per l’espletamento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per
il periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del
servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di
legge o regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Montorso Vicentino, in persona del sindaco pro tempore, mail:
segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it - pec: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l. con sede a Mestre (VE) in Via Torino, 180, PEC:
boxxapps@legalmail.it – tel. 041/3090915.
Diritti dell’interessato
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679,
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre ricorso
all’Autorità Garante competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di
opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio.
Il sottoscritto, con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui
sopra.

MONTORSO VICENTINO, __________________
FIRMA _____________________________

