PROVINCIA DI LECCE

MODULO DI ISCRIZIONE
CAMPUS ESTIVO 2022
25 LUGLIO - 5 AGOSTO

La sottoscritta ___________________________ nata il ___/___/___ a ____________________ Prov
(___) residente a ______________ Prov (___) in ____________________ CAP _______ Cell
__________________
e
Il sottoscritto ___________________________ nato il ___/___/___ a ____________________ Prov
(___) residente a _____________ Prov (___) in ___________________ CAP _______ Cell
___________________
In qualità di ___________________ CHIEDONO di iscrivere al “Campus Estivo 2022”
Genitore/i o esercente responsabilità genitoriale

il/la proprio/a figlio/a _______________________ nato/a il ___/___/___ a _____________________
Prov (___) residente a ______________ Prov (___) in ___________________ CAP _______ Cell
___________________
Scuola

frequentata:

_______________________________________

_____________________
Quota di iscrizione: € 15,00
Luogo e data ________________________
Firma del/dei richiedente/i ________________________ / ________________________
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta di iscrizione sia stata condivisa

NOTE TECNICHE
 Autorizzazione a uscire dal campus da solo/a:
SI 
NO 
 Persona autorizzata a prelevare il minore: _________________________________________

Classe

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE679/2016
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, vi informiamo che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi consentiti.
1) Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento è il Comune di Parabita (con sede in Via L. Ferrari, snc, 73052 Parabita, PEC
info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it ).
2) Finalità del Trattamento a cui i dati sono destinati:
Per l’attività di centro estivo i Suoi dati saranno trattati per i seguenti scopi:
a) Identificazione del partecipante
b) acquisizione di foto e video in occasione di uscite, rappresentazioni ed esibizioni con pubblicazione delle stesse sul sito
web e sugli altri canali comunicativi usati dalla casa e dall’ente;
c) uso di numeri cellulari per la trasmissione di informazioni connesse all’attività del centro estivo tra ragazzi, genitori e
responsabili mediante gruppi su applicazioni di messaggistica online.
3) Natura del conferimento dei dati personali:
Per il punto a) il suo consenso è obbligatorio ai fini dell’iscrizione, mentre per i punti b) e c) il Suo consenso è necessario
per lo svolgimento delle attività.
4) Modalità del Trattamento dei dati:
I dati sono trattati attraverso strumenti manuali.
5) Tempi di conservazione dei dati:
I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni.
6) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Per lo svolgimento della gran parte delle attività i dati personali potranno circolare all’interno dei vari uffici dell’ente, il
quale potrà comunicare i dati medesimi ai seguenti soggetti:
- persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza;
- agenzie di viaggio e strutture ricettive;
- aziende erogatrici di servizio mensa;
7) Diritti esercitabili dall’allievo e dall’esercente la responsabilità genitoriale:
Nella Sua qualità di interessato, Le vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento Europeo Privacy 679/16:
manifestazione del consenso
Acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento, presto il consenso al Trattamento dei dati personali
per i fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare autorizzo l’ente ad effettuare i seguenti trattamenti:
o

acquisizione di foto e video in occasione di uscite, rappresentazioni ed esibizioni con pubblicazione delle stesse sul sito
web e sugli altri canali comunicativi usati dalla casa e dall’ente;
SI

o

NO

Firma: ____________________________________________

uso di numeri cellulari per la trasmissione di informazioni connesse all’attività del centro estivo tra ragazzi, genitori e
responsabili mediante gruppi su applicazioni di messaggistica online

SI

NO

Firma: ____________________________________________

Il/La/I sottoscritto/a/i dichiara/no di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data _________________________
Firma

_________________________/_________________________

