ATTIVITA’ SOCIO/RICREATIVE – ESTATE 2017

da consegnare all’ufficio protocollo del Comune entro il giorno 17 Luglio 2017
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTROREALE

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________
Nata/o a ___________________________________________________ il _________________________
codice fiscale
Residente a ____________________________________________________ Prov. ________________
Via/Piazza _________________________________________________ n. ________ CAP _____________
Tel _____________________________________ cell. __________________________________________
Nella qualità di ______________________________________________

(genitore o avente la rappresentanza legale)

Del minore ______________________________________________________________________________
Nata/o a ___________________________________________________ il _________________________
codice fiscale
CHIEDE
Il proprio figlio venga ammesso a partecipare alle attività socio/ricreative ESTATE 2017, organizzate dal
Comune di Castroreale.
Il sottoscritto
nella qualità di richiedente, a tal fine
dichiara:
• Di essere a conoscenza delle modalità di erogazione del servizio, rese note con avviso del 06/07/2017
prot. n.7221 e di accettarle.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2) documentazione attestante l’idoneità del minore a svolgere attività sportive non agonistiche.
Data _________________________
FIRMA
___________________________________________
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Informativa d. lgs. 196/2003 art 13
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30.06.2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento
da parte del Comune di Castroreale, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente
richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara
• di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardo al trattamento dei dati personali e della loro tutela;
• di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo medesimo;
Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali.

Firma __________________________________
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