COMUNE SAN BASILIO

RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 COMPIUTI E 14
ANNI
Il/la

sottoscritto/a_____________________________________

______________________________________

nato/a

________________________

a

residente

a
San

genitore

__________________
Basilio

in

di
il
via

________________________________________ Tel. _______________________
CHIEDE
che il proprio figlio/a possa partecipare al servizio in oggetto (presumibilmente nel periodo
a partire dal 02 agosto 2021 e 13 agosto 2021 per la durata di 10 giorni).
Si impegna a versare la quota di compartecipazione al costo del servizio (quota massima
prevista € 150,00-200,00).

Firma del genitore
____________________________
NB: qualora i partecipanti non seguano un comportamento corretto o mettano in atto atteggiamenti pregiudizievoli al buon
andamento del servizio verranno allontanati al secondo richiamo perdendo il diritto alla partecipazione e all’eventuale
risarcimento della quota versata.
La scheda di adesione dovrà essere presentata al protocollo entro e non oltre il 24/06/2021
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di San Basilio in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi
strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio /della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o
regolamentari.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del trattamento nonchè i dipendenti e collaboratori, anche esterni all’ente, quali
incaricati del trattamento.
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento.
Responsabile della Protezione dei dati dell’ente individuato nella Sipal srl, via San Benedetto 60 Cagliari email: dpo@sipal.sardegna.it

_________________________________________
firma del genitore

