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MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO DI AGGREGAZIONE 

GIOVANILE 

 

 

 

Il/la sottoscritt__  _________________________________________________________________ 

 

Nat_____ a __________________________________________ il __________________________ 

 

Residente a ___________________________ Via _______________________________ n.  _____ 

 

Tel. ________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

 

 

Di potersi iscrivere al Centro di Aggregazione Giovanile 

 

Lì , __________________ 

 

 

           Firma 

 

_____________________________ 

 

Per l’iscrizione dei minorenni 

Il sottoscritto (Cognome)  ……………………………………. (Nome) ………………………………………………….. 
 

Nato a …………………………………………il …………………………………………………………………………. 

 

In qualità di genitore/tutore di …………………………………………………………………………………………… 

Richiede di iscrivere il proprio figlio/a alle attività del Centro di Aggregazione Giovanile. A tal fine:  

 

 

DICHIARA DI: 
 

□ Accompagnare e riprendere personalmente il figlio/a 

□ Delegare  ……………………………………………………   

□ Delegare  ……………………………………………………   

 

Una mano qualificata  

Al Servizio di 

Minori Anziani Disabili AIRONE 
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□ Autorizzare il figlio/a ad uscire al termine delle attività SENZA la presenza di un adulto/genitore. La presente 

delega è valida per tutto il periodo di frequentazione del Centro di Aggregazione Giovanile (salvo rettifica) e non 

necessita di rinnovo annuale. 
 

Di esonerare l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Airone da qualsiasi responsabilità in merito al non corretto 

utilizzo delle attrezzature da parte del proprio figlio/a. 

Firma             

                                                                                                   

______________________________________________ 

 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (art. 7 – 11), il trattamento delle informazioni e dei 

dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti. 

L’interessato può rivolgersi, in ogni momento, all’Ente al quale ha presentato i dati che lo riguardano e farli 

eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi  al loro 

trattamento, se trattati in violazione di legge. 

Il Comune informa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che : 

1. i dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e  per 

l’attuazione degli interventi socio-assistenziali dell’Ente; 

2. il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo   del relativo procedimento  

amministrativo ed alle attività ad esso correlate;   

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri  

adempimenti; 

4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta 

l’interruzione/l’annullamento dei procedimenti amministrativi; 

5. i  dati   raccolti   saranno   trattati   anche    con    strumenti  informatici  e,    nell’ambito  del  

procedimento amministrativo, possono essere comunicati:   

- a uffici interni competenti per l’attuazione di fasi del procedimento; 

- a Istituzioni ed Enti territoriali coinvolti nell’attività procedimentale; 

- nei casi previsti dalla legge. 

6. I dati vengono raccolti, trattati e comunicati unicamente da incaricati espressamente designati  

con  Determinazione Dirigenziale. 

 

CONSENSO 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Ricevuta informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7/8/9 del D.Lgs. 196/2003, 

esprime il consenso affinché i propri dati possano essere trattati nel rispetto della legge sopra citata, per gli 

scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti per le finalità 

dichiarate 

 

 lì________________                                          Firma             

                                                                                                   

_____________________________________________ 


