All. alla Determinazione del Responsabile n. 167 del 04.10.2019 – Modulo di domanda

COMUNE DI SAMASSI
Provincia del SUD SARDEGNA
C.F. e P.I. 00518190921

Via Municipio, 1 - C.A.P. 09030
e-mail: servizi.sociali@comune.samassi.ca.it /s.sociale.samassi@tiscali.it
pec: servizisociali@pec.comune.samassi.ca.it

AREA POLITICHE SOCIALI

Alla c.a. del Sindaco
Alla c.a. Responsabile Area Politiche Sociali
del Comune di Samassi

DA CONSEGNARE all’Ufficio Protocollo del Comune di Samassi (piano terra) nei seguenti giorni e orari:
Lunedì e Venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e il Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 ENTRO
IL 4 OTTOBRE 2019

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO-INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ATTIVITA’ EDUCATIVE E LABORATORIALI
PERIODO AUTUNNO – INVERNO 2019/2020

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _______________________________ il ______________________ e residente a ______________
in Via/Vico/Piazza __________________________________________________ n° ______________
Telefono casa__________________ cell__________________e-mail ______________________________
E
La sottoscritta ______________________________________________________________________
nata a _______________________________ il ______________________ e residente a ______________
in Via/Vico/Piazza __________________________________________________ n° ______________
Telefono casa__________________ cell__________________e-mail ______________________________
IN QUALITÀ DI GENITORI DEL MINORE
(cognome)

__________________________

(nome)

__________________________

nato/a

a

___________________________________ il__________________ e residente a ____________________
in Via/Vico/Piazza __________________________________________________ n° ______________
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C H I E D ONO
l'iscrizione del/dei proprio/i figlio/a/i/e alle Attività Educative e Laboratoriali AUTUNNO – IN
VERNO 2019 - per minori e adolescenti appartenente/i alle seguenti fasce d’età:
 5-10 anni
 11-13 anni
 14-17 anni
DICHIARANO il proprio impegno a comunicare al servizio sociale del comune e agli operatori
della cooperativa “Passaparola” incaricati, eventuali dati e informazioni di carattere sanitario –
educativo – familiari del proprio figlio finalizzati al regolare svolgimento del servizio.
CONSAPEVOLI CHE nello svolgimento delle attività programmate, potranno essere effettuate fotografie e/o
riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede…). Con la
presente richiesta
 Autorizzano gli operatori incaricati ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto
partecipante la persona di mio/a figlio/a e ad utilizzare tale documentazione ai fini di cui sopra.
 NON autorizzano gli operatori incaricati ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto
partecipante la persona di mio/a figlio/a e ad utilizzare tale documentazione ai fini di cui sopra.

FIRMA DEI GENITORI:

Madre: ______________________________

Padre: ______________________________

Al tal fine, alla presente allega la seguente documentazione prodotta in carta semplice:
a) copia documento d’identità e codice fiscale dei genitori (madre e padre);
b) informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE
n.679/2016 sottoscritta dai genitore dichiaranti
c) altro ______________________________________________________________
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OGGETTO: ATTIVITA’ LABORATORIALI IN FAVORE DI MINORI – AUTUNNO - INVERNO 2019 INFORMATIVA
PRIVACY - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Samassi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Samassi, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Lai Raffaele 0709808834
email dott.raffaelelai@gmail.com pec raffaelelai@legalmail.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge;
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
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.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che 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 di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
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, al Comune di Samassi 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 dal Comune di
Samassi solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Samassi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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 a Comune di Samassi via Municipio, 1 09030 Samassi SU,
all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Samassi, lì …./…./…………
Firma
Madre: ______________________________

Padre: ______________________________
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