COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia Oristano
c.so F.lli Cervi, 90 –cap.09077
Tel. 0783378204 - fax 0783374706

N. iscrizione

MODULO D’ISCRIZIONE
ATTIVITÀ DI LUDOTECA

SCADE IL 11.07.2018
RICHIESTA ISCRIZIONE

Il/la Sottoscritto/a


Chiede che il proprio figlio/a:

NOME E COGNOME DEL MINORE
NATO/A A
RESIDENTE A

PROV.
PROV.

IL
C.A.P.

VIA

N.

CODICE FISCALE
TELEFONO
CLASSE FREQUENTATA

CELLULARE DEL GENITORE
ETA’

sia ammesso alle attività estive, organizzate dal Comune di Solarussa, nei mesi di
Luglio e Agosto, e si impegna a garantire la presenza del minore alle attività richieste
e a comunicare ogni problema che ne impedisca la frequenza.
ATTIVITÀ DI LUDOTECA (attività dedicata a massimo 30 minori di età compresa tra
i 3 e i 6 anni appena compiuti, che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia).

Comune di Solarussa
INFORMAZIONI GENERALI
L’attività prevede la seguente quota di compartecipazione: (€ 10,00 per n. 9
giornate), da versare sul CCP

000016530099

intestato al Comune di Solarussa

indicando, in maniera chiara sulla causale: “versamento per il servizio di LUDOTECA
ESTIVA 2018 + NOME e COGNOME del bambino”.
Si prevede l’accoglienza dei bambini a partire dalle 8:30. Le attività avranno inizio
alle ore 9:00 presso il Museo Casa Sanna e si concluderanno alle ore 12:00
alternando attività di gioco e laboratori. Fino alle 12:30 sarà possibile venire a
prendere i bambini.
Si consiglia ai genitori di fornire la merenda e l’acqua ai bambini.

Indicare possibili allergie e intolleranze alimentari
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Solarussa ___/___/______

Firma
_____________________________________

Comune di Solarussa
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
Il Comune di Solarussa, in qualità di titolare (con sede in Solarussa; Email:
protocollo@comune.solarussa.or.it;

PEC:

protocollo@pec.comune.solarussa.or.it;

Centralino: 078337821), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), 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. Il
conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio
e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei
campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la
gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del
responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati
nell'informativa dettagliata. 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 ss.
del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso il Comune (Avv. ETZO Alessandra Sebastiana Responsabile

della

Protezione

dei

dati

personali,

email:avvalessandrasebastianaetzo@hotmail.com). Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.

Solarussa ___/___/______

Firma
_____________________________________

