DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 07.07.2022

Spett.le Comune di Mogorella
MODULO ADESIONE ALLE INIZIATIVE RIVOLTE AI MINORI IN GESTIONE ASSOCIATA
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELL'ALTA MARMILLA

Il/la

sottoscritto/a

________________________________

_________________________________

nato/a

a

_____________________ e residente a Mogorella in Via _______________________________
Cellulare _________________________ e mail __________________________________
in qualità di genitore/ esercente la responsabilità genitoriale del/dei minore/i :

Nome e Cognome minore

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

__________________________

______________________________

_____________________

__________________________

______________________________

____________________

__________________________

______________________________

____________________

CHIEDE

che il/i minore/i di cui sopra possa partecipare alle seguenti iniziative estive programmate dall'Unione dei
Comuni Alta Marmilla in favore dei minori di Mogorella, come di seguito specificato:

Data
Martedì 12 Luglio

Durata
Intera giornata

Attività prevista
Laboratori

Giovedì 14 luglio

Mezza giornata

Laboratori

Martedì 19 Luglio

Intera giornata

Giovedì 24 Luglio

Mezza giornata

Martedì 26 Luglio

Intera giornata

Escursioni e laboratori in
natura
Escursioni e laboratori in
natura
Piscina e giochi sportivi

Giovedì 28 luglio

Mezza giornata

Piscina e giochi sportivi

Luogo
Parco
MarrogaliBaressa
Parco
MarrogaliBaressa
Bosco e pineta di Pau
Bosco e pineta di Pau
Parco di Baradili
Parco di Baradili

Data ______________________
Firma ……………………………………………………………

COMUNE DI MOGORELLA
Provincia di Oristano

Via Risorgimento n. 16 – C.A.P. 09080 – tel. 0783 45423 fax 0783 45383 – C.F. – P.I. 00073740953 – e-mail protocollo@comunedimogorella.it

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Mogorella, con sede in Mogorella,

Via Risorgimento n. 16, email: protocollo@comune.mogorella.or.it , pec:

comune.mogorella.or@legalmail.it , tel: 0783 45423, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati
personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche,
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,

nel rispetto dei principi di cui al

Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è

improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza

e, in conformità al principio di cd

“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua
riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà
l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai
sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata
e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati
come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
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, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella
Liguria Digitale S.p.A., con sede a Genova nella Via Mellen, 77 – Tel: 010/65451 – email: info@liguriadigitale.it
protocollo@pec.liguriadigitale.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)

– pec:

