Fac Simile MODELLO DI DOMANDA

COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI ROSTA
Ufficio Politiche giovanili
P.zza Vittorio Veneto 1
100 ROSTA (TO)

PROGETTO “Laboratorio di Ecologia Urbana 2019”
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Residente a__________________________________________________________________
Via/Corso_________________________________________________________n°_________
Tel. _______________________________Cell______________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
richiede l’iscrizione al “LABORATORIO DI ECOLOGIA URBANA 2019”, accettandone le
modalità di svolgimento del ragazzo/a ________________________________ in qualità di
Genitore/esercente la potestà parentale
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE
Cognome e nome______________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ________________________________________________________
Residenza:______________ Cap ____________ Via ___________________________n°_____
Scuola e classe frequentata: _____________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________________________________
Recapiti:
Cellulare: ___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
DOCUMENTI NECESSARI (da allegare alla presente domanda)
•
•

Fotocopia documento di identità del genitore
Fotocopia del documento di identità del ragazzo
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NOTE (Allergie, farmaci, altre segnalazioni)

IMPORTANTE – PER IL PARTECIPANTE AL PROGETTO
Perché ti piacerebbe partecipare al Laboratorio Di Ecologia Urbana?

CONSENSO DATI PERSONALI
La/ Il sottoscritta/o autorizza il Comune di Rosta a raccogliere, trattare e diffondere i propri dati
personali per l’espletamento della procedura di individuazione dei soggetti che verranno ammessi
al progetto. Gli uffici comunali si impegnano ad utilizzare tali dati solo per fini puramente
connessi ai loro compiti in osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003
e successive modifiche).

LIBERATORIA USO IMMAGINI E FOTOGRAFIE
La/Il sottoscritta/o autorizza il Comune di Rosta alla realizzazione e all’utilizzo delle immagini
fotografiche, digitali e video del partecipante, nonché i suoi elaborati per le attività e per la
documentazione interna e pubblica dell’amministrazione.

LIBERATORIA PER SPOSTAMENTI
La/Il sottoscritta/o dichiara che gli spostamenti del proprio figlio/a avverranno in bicicletta e che
il proprio figlio/a dichiara di rispettare il codice della strada.

Data__________

Firma del genitore
___________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679, che il Comune di Rosta tratterà i dati necessari alla gestione del presente modulo
con le modalità indicate nell’Informativa allegata”.

Rosta,__________________

Firma del genitore
_____________________________
2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 - 14 Regolamento UE 2016/679 –
Il
Comune
di
Rosta,
(con
sede
in
Piazza
Vittorio
Veneto
n.
1,
PEC:
protocollo@pec.comune.rosta.to.it, tel. 011/95.68.811) in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali, la informa che i dati personali raccolti e trattati dagli uffici del Comune nell’ambito
delle funzioni istituzionali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
e nel rispetto delle norme a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici,
attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati. I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti preposti ai competenti
servizi e uffici del Comune che siano stati espressamente autorizzati al trattamento ed istruiti
dal Titolare ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679, nonché da eventuali soggetti
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679.
Finalità del trattamento
Il trattamento di dati personali da parte del Comune di Rosta è effettuato esclusivamente per
le seguenti finalità:
•
verifica e gestione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli
interessati nell’ambito dei procedimenti attivati d’ufficio o su istanza dei soggetti interessati (art.
6 par. 1 lett. c) , e) GDPR);
•
gestione dell'attività di sostegno e delle attività ricreative (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR);
•
gestione procedimenti di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR);
•
in generale per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi per
scopi statistici (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR)
•
in generale per l’adempimento di obblighi di legge (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR).
Potrebbero essere raccolti e trattati dati appartenenti categorie particolari (art. 9 GDPR) qualora
ciò si renda necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9 par. 2 lett. g) GDPR e
art. 2 sexies d.lgs. 196/03), quali ad esempio concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in tutti i casi in cui lo stesso è richiesto in base a
disposizioni di legge, di regolamento, normativa comunitaria, disposizioni impartite da Autorità
e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento è altresì obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire un efficace
adempimento degli obblighi amministrativi facenti capo ai singoli uffici dell’Ente.
Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati su istanza dell’interessato;
l’impossibilità di erogare i servizi e/o le agevolazioni richiesti dagli interessati.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati potranno essere resi accessibili ai soggetti espressamente autorizzati al trattamento ai
sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 ed ai soggetti nominati responsabili del trattamento
ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679.
I dati potranno inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
•
soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti pubblici, qualora la comunicazione
sia prevista per adempiere agli obblighi di legge o di regolamento, ovvero qualora la
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali o per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri.
•
Per le suddette finalità i dati potranno essere comunicati a soggetti quali:
o
amministrazioni pubbliche (es. INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio e delle
Entrate, Istituti scolastici, ecc.);
o
asl ed organismi sanitari pubblici;
o
enti/organismi di assistenza socio-sanitaria;
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o
autorità di pubblica sicurezza e forze di Polizia;
o
banche, istituti di credito;
o
gestori di servizio mensa e società di trasporto;
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nel rispetto delle modalità e
dei limiti previsti dalla normativa in vigore in materia di trasparenza amministrativa.
I dati non saranno normalmente oggetto di diffusione fatto salvo l’adempimento agli obblighi
imposti da norme di legge e/o di regolamento.
Qualora previsto per legge o qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico, i dati potranno
essere trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali nel rispetto delle disposizioni
di cui agli artt. 46 e ss. Regolamento UE 2016/679.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati e conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione
o del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento o alla cessazione
del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati personali saranno conservati comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti
per legge o da regolamento.
Diritti riconosciuti all’interessato
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui agli artt. 15- 22
Regolamento UE 2016/679. In particolare, ai sensi dell’art. 15 Regolamento UE 2016/679,
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati
personali che lo riguardano ed in tal caso ottenere l’accesso ai dati personali e ottenere le
informazioni riguardanti le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i
destinatari o categorie di destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per
determinarlo, chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento od opporsi al trattamento, e qualora i dati non siano stati raccolti presso l’interessato
ottenere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
L’interessato ha altresì diritto di rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679), diritto alla
cancellazione dei dati personali (art. 17 Regolamento UE 2016/679), diritto di limitazione di
trattamento (art. 18 Regolamento UE 2016/679), diritto alla portabilità dei dati (art. 20
Regolamento UE 2016/679). Ai sensi dell’art. 21 Regolamento UE 2016/679 ha altresì diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) o f) Regolamento UE
2016/679, salvo che il Titolare dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di Rosta Piazza Vittorio
Veneto n. - Rosta; PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it, oppure contattando il Responsabile
per la protezione dei dati personali (DPO): Cristiano Avv. MICHELA – C.so Siccardi 11 bis Torino; mail: c.michela@avvocatipacchiana.com.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE
2016/679).
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Rosta. L’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
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