COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO
PROVINCIA DI GORIZIA
c.f. 80002050310-p. iva 00123530313
tel. 0481- 967911-fax 960622
Servizi Amm.vi e Socio-assistenziali

DOMANDA DI ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO

PADRE/MADRE………………………………………….…………………………………… nato/a a……………………………………………………………………………………………
Il ………………………………………………………..e residente a …………………………………………………………………………………………………………………………….……
In via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Telefono abitazione ………………………..……….……………………… Cell………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
Che il/la proprio/a…..figlio/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………..………………………………il ……………………………….e residente a ………………….……………………………………………...….…….
In via …………………………………………….…………………………………………………………………………n°……………………………………………….……………………………..
Frequentante la scuola ………………………………….……………………………………………….classe……………….……………sezione……………………………………...
Venga ammesso/a a fruire dei servizi ludico-educativi prescolastici attivati dal Comune di Gradisca presso il ricreatorio Coassini sito in
Gradisca d’Isonzo, via Cesare Battisti nel periodo dal 29 agosto 9 settembre (sabati esclusi) dalle ore 8.30 alle ore 13.00

DICHIARA
che i seguenti adulti sono autorizzati al ritiro dal Servizio educativo del/la proprio/a figlio/a.
E’ responsabilità degli esercenti la potestà informare gli adulti individuati del rilascio della presente autorizzazione:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Recapito telefonico

SI RACCOMANDA DI SEGNALARE ESIGENZE RIGUARDANTI DIETE PARTICOLARI, ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALIMENTARI DEL BAMBINO:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

Eventuali informazioni significative sulla salute del bambino/a (problemi sanitari o di salute particolari ecc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:


di esentare l’Ente gestore “Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali” Società cooperativa sociale di Gorizia e
l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità per i danni derivanti al figlio/a e/o da questi causati a terzi dopo
l’uscita dal Servizio educativo;



di □ autorizzare oppure □ non autorizzare l’effettuazione di riprese audio e video documentali delle attività ed il loro utilizzo
per le finalità istituzionali dell’ente (barrare una delle due opzioni).

Gradisca d’Isonzo,………………………………………………….
Firma
……………………………..………………………………………………………………………….

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs n. 196/2003
Il titolare del trattamento dati del Comune di Gradisca d’Isonzo, in persona del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003, informa i partecipanti che:
finalità e modalità del trattamento: i dati personali in possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito, sono
trattati per finalità connesse alla fruizione dei servizi ludico-educativi attivati dal Comune di Gradisca presso il ricreatorio
Coassini sito in Gradisca d’Isonzo; il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed elettronica da
personale dipendente dell’Ente e da collaboratori esterni, con la garanzia che i dati verranno trattati in conformità del
D.Lgs 196/2003;
tempo di conservazione: I dati saranno conservati presso l’unità organizzativa responsabile del procedimento sita presso
la sede dell’ente e i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità proposte nel
bando/selezione e secondo i termini di legge;
diritto dell’interessato: l’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento.
ambito di comunicazione: i dati come comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni
certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai seguenti soggetti: Enti, imprese, associazioni, istituzioni
opportunamente convenzionati e coerentemente alle finalità perseguite dal Titolare;
ambito di diffusione: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di comunicazione secondo le previsioni
normative vigenti;
titolare: titolare del trattamento è il Comune di Gradisca d’Isonzo, via Ciotti 49 in persona del Sindaco in qualità di legale
rappresentante;
responsabile: responsabile del trattamento è la dott.ssa Elisabetta Angalò, responsabile dei servizi amm.vi e socioassistenziali;
incaricato: incaricato del trattamento è l’Ente gestore “Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali”, società cooperativa
sociale di Gorizia.
Il sottoscritto, letta l’informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati.
Gradisca d’Isonzo___________________________
FIRMA
..………………………………………………..…………………………………………………….

