COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano
C.A.P. 09080 Via Roma, 83-Tel. 0783/67747-Fax 0783/67764
www.comune.neoneli.or.it -info@comune.neoneli.or.it - protocollo@pec.comune.neoneli.or.it
COMUNE DI NEONELI
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: ISCRIZIONE - SERVIZIO SPIAGGIA DAY - ANNO _____Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Genitore del minore(cognome e nome) __________________________________________________
Nato/a a __________________ il _____________ residente a Neoneli, Via______________________
telefono __________________
CHIEDE
Che il proprio figlio possa partecipare alle attività di Spiaggia Day che si terranno nel mese di
_____
Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che l’attività si svolgerà per 10 giorni;
- di essere a conoscenza che per partecipare alle attività è previsto il pagamento di una quota di
€ ___ per ciascun partecipante ed € ___ per ciascun partecipante nel caso di più minori
iscritti appartenenti alla stesso nucleo;
- che per quanto riguarda le condizioni di salute del proprio figlio non sussistono
controindicazioni per la partecipazione dello stesso alle attività in oggetto;
- di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarmi a rispettare le norme previste per la
partecipazione alle attività riportate nel modulo allegato.
Eventuali segnalazioni: ___________________________________________________________
Lì ________________

___________________________
Firma del Genitore

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003
Il Comune La informa che:
a)Il tratamento dei dat conferit con la presente istanza/dichiarazione è fnalizzato allo sviluppo del procedimento
amministratvo per l’erogazione del servizio e per la defnizione dell’eventuale contribuzione a carico dell’utente e sarà
effetuato con modalità informatzzate e/o manuali;
b) Il tratamento comporta operazioni relatve anche a dat sensibili, per i quali è individuata rilevante fnalità di interesse
pubblico nel rispeto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03;
c) I dat conferit potranno essere comunicat totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri ufci del Comune e ad
altri sogget pubblici e privat che, in base a convenzione, e/o accordi stpulat con lo stesso Comune, sono tenut al
tratamento dei dat necessari allo sviluppo del suddeto procedimento amministratvo o atvità correlate e successive. Ai
sensi dell'art.24 del D.lgs. 196/2003 tale tratamento rientra nei casi nei quali può essere effetuato senza consenso
espresso dall’interessato.
d)Il conferimento dei dat è obbligatorio per il correto sviluppo dell’istrutoria e successivi adempiment collegat al
procedimento amministratvo e il mancato conferimento di alcuni o di tut i dat richiest comporta l'annullamento del
procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istrutoria necessaria;
e) Il dichiarante può esercitare i dirit di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifca, aggiornamento, cancellazione dei
dat, ecc.), tutavia la richiesta di cancellazione dei dat comporta l’esclusione dal Servizio;

f) Il ttolare del tratamento è il Comune di Neoneli, con sede legale in via Roma 83- 09080 Neoneli; il responsabile del
tratamento è il Responsabile del procedimento a cui à assegnata la pratca.
Data ________________

IL DICHIARANTE

______________

