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ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2018 
 

                                                                  Al Comune di Cannara - Ufficio Servizi Sociali 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________   

 

in qualità di genitore o esercente la potestà di: 

 

nome __________________________ cognome ____________________________ 

nato/a il _____________________ a ____________________________________ 

residente a ___________________ in via _________________________________ 
iscritto per l’a.s. 2017/2018 presso  Scuola Primaria o Secondaria di primo grado di Cannara  

oppure presso  altra Scuola; 

 fratello o sorella di altro/a bambino/a iscritto al servizio ___________________________ 

       

A conoscenza delle modalità di erogazione del servizio così come descritte nell’Avviso pubblico 

prot. 5391/2018 
CHIEDE 

 

di iscrivere il proprio/a figlio/a al Centro Estivo 2018 organizzato dal Comune di Cannara in 

collaborazione con la Società Cooperativa ASAD  

❑ per entrambe le settimane 

❑ per una sola settimana ovvero ❑ dal 18 al 22 giugno oppure ❑ dal 25 al 29 giugno 

impegnandosi a pagare la quota di iscrizione di € 60,00 per entrambe le settimane o di € 30,00 

nel caso di frequenza di una sola settimana. 

 
Comunica: 

- che il/i recapito/i telefonico/i al quale può essere in ogni momento raggiunto è/sono il/i 

seguente/i:  ______ /____________, _______ /____________, _______ /_____________ 

- che l’indirizzo di posta elettronica al quale il Comune potrà comunicare l’ammissione o meno al 

servizio è il seguente _______________________________________________________  

- di essere a conoscenza che il servizio sarà attivato subordinatamente al raggiungimento di un 

numero minimo di iscritti valutato compatibile con l’efficacia e l’economicità del servizio 

medesimo; 

- di essere a conoscenza che venerdì 15 giugno alle ore 18,00 è indetto un incontro presso 

l’Auditorium di San Sebastiano per la presentazione del servizio. 
 

Segnala le seguenti annotazioni particolari riguardanti il/la proprio/a figlio/a che ritiene siano 

necessariamente da portare a conoscenza degli organizzatori del servizio:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Cannara __________________          Firma       

____________________  
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Autorizzazione all’autonoma uscita dal Centro estivo  

Il bambino può uscire da solo dal Centro Estivo? SI     NO     (se sì compilare il riquadro 

successivo) 

Il sottoscritto _______________________ genitore di ____________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire da solo dal Centro Estivo, sollevando il Comune e gli 

operatori da ogni responsabilità, nei giorni e nelle ore sotto indicate:  

Lunedì _______ Martedì _______ Mercoledì _______ Giovedì ________ Venerdì _______ 

Lunedì _______ Martedì _______ Mercoledì _______ Giovedì _________ Venerdì ______ 

In fede.            

Data  _______________       firma     

                       _____________________________ 

Delega in caso il genitore non possa venire a prendere il bambino personalmente 

 

Il sottoscritto __________________________________ delega il signor/la signora 

_______________________________________________________________________ 

a ritirare il proprio figlio/a dal Centro Estivo . In fede. 

Data  _________________       firma 

___________________________ 

Dati per la fatturazione 
Nome del bambino per cui si effettua il 

pagamento  

Dati del genitore (o chi ne fa le veci) che effettua il pagamento tramite bollettino postale: 

COGNOME  

NOME  

INDIRIZZO 

Via __________________________________________________ 

N ____ 

Città, CAP, Prov 
__________________________________,__________ - 

______________ 

CODICE FISCALE* □□□□□□□□□□□□□□□□ 
* Per la compilazione del campo “CODICE FISCALE” seguire l’esempio riportato, è raccomandato di 

scrivere in STAMPATO MAIUSCOLO! Esempio:  V   N   G    
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(art. 13 D.LGS 196/2003 e art. 14 GDPR Regolamento UE n. 2016/679) 
 

Il Comune di Cannara con sede legale in piazza V. Baldaccini, 2 - 06033 Cannara (PG), CF e P.I. 00407650548 (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (in 

seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno 

trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

 

1. Oggetto del Trattamento.  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

email, riferimenti bancari e di pagamento - in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in 

occasione della presentazione dell’istanza di iscrizione al Centro Estivo 2018, servizio erogato dal Titolare.  

 

2. Finalità del trattamento. 

I Suoi dati personali sono trattati:  

2A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. e) del GDPR), per le 

seguenti Finalità di Servizio: per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in particolare, nel caso di specie: per le finalità di 

iscrizione, organizzazione e gestione del centro estivo 2018;  

2B) Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, 

Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 

essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 

informativa.  

 

3. Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 

all’art. 4 n. 2) GDPR tramite qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi 

di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati 

per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

 

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A): - a dipendenti e collaboratori del 

Titolare (personale dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di Cannara) nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; - società terze o altri soggetti (personale 

incaricato di Ditte esterne che svolgono il servizio per conto dell’Ente) coinvolti nel procedimento di 

organizzazione e gestione del servizio.  

 

5. Comunicazione dei dati  

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento per le finalità di cui all’art. 2.A) a 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione 

sia necessaria per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 

autonomi titolari del trattamento.  

 

6. Trasferimento dati 

Il Titolare assicura sin d’ora che I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 

Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
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7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe 

i Servizi richiesti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo.  

 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

Il Servizio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

 

9. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) 

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i 

Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Cannara, all'indirizzo postale della sede legale di piazza V. 

Baldaccini, 2 - 06033 Cannara (PG) o all’indirizzo PEC: comune.cannara@postacert.umbria.it  

 

10. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Avv. Emanuele Florindi - email: eflorindi_dpo@eflorindi.it.  

 

 

 Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

Cannara, lì ________________ Firma __________________________________ 

 

 

 Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

alla luce dell’informativa ricevuta: 

 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati.  

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede.  

 

Cannara, lì ________________ Firma __________________________________ 
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