SPETT.LE
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
UFFICIO SCUOLA
VIA MAZZINI 69
24022 ALZANO LOMBARDO

RICHIESTA ISCRIZIONE SPAZIO GIOCO “UNO, DUE, TRE…STELLA”
IL/LA SOTTOSCRITTO /A__________________________________________C.F._____________________________
RESIDENTE IN VIA __________________________________ N. ________________ CITTÀ’____________________
RECAPITO TELEFONICO ___________________

MAIL ___________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A
NOME E COGNOME ____________________________
DATA DI NASCITA ____________________________
ALLO SPAZIO GIOCO “UNO, DUE, TRE…STELLA”

Primo ciclo: 14 ottobre – 3 febbraio 2020
Dichiara che il proprio figlio/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie previste dal
D.L. 73/2017 come modificato dalla L.119/2017.

Quota di partecipazione, per ciclo, da un minimo di € 32,50 a un massimo di € 91,00 in base all’ISEE minori
(per i non residenti è prevista la compartecipazione massima)
Iscrizioni dal 23 settembre al 7 ottobre 2019 presso l’Ufficio Scuola
SI IMPEGNA SIN D’ORA AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI QUOTA DI
ISCRIZIONE, FERMO RESTANDO CHE TALE IMPORTO:
- SARÀ DOVUTO IN MISURA TOTALE ANCHE IN CASO DI SUCCESSIVO RITIRO DELL’ISCRIZIONE
- NON SARÀ DOVUTO O VERRÀ RIMBORSATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI NON SI
DOVESSE RAGGIUNGERE IL NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
a)
b)
c)
d)
e)

I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore allo spazio gioco “Uno, due, tre...stella”
organizzato dal Comune di Alzano Lombardo e saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tal fine.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione e la frequenza del/della minore allo spazio gioco “Uno, due, tre...stella” organizzato
dal Comune di Alzano Lombardo.
I dati verranno comunicati, in caso di necessità, solo ed esclusivamente alla Cooperativa Il Cantiere di Albino per consentire l’adeguata organizzazione
dello spazio gioco “Uno, due, tre...stella ”.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG)

Il sottoscritto
dichiara di aver ricevuto copia dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui sopra
- autorizza espressamente il Comune di Alzano Lombardo al trattamento dei dati propri e del/della proprio/a figlio/a, ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003, ai soli fini dell’iscrizione e della frequenza del/della minore allo spazio gioco “Uno, due, tre...stella”.

________________________,_________________
(LUOGO)

(DATA)

FIRMA
_______________________

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DI CIASCUN DICHIARANTE

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec:
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i relativi dati
di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento
(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di
tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte
Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. n.445/2000, la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a
comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e il R.U.P. del
procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Origlia Umberto.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola ai seguenti recapiti: pec:
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
telefono 035.4289058
mail scuola@comune.alzano.bg.it.
Distinti saluti.

