ISCRIZIONE CANTIERI APERTI 2021

Noi

genitori di:

Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare Mamma

Cellulare Papà

Cell figlio/a

Codice Fiscale

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; rispettando
tutte le misure anti-Covid-19 in vigore;
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al Progetto Cantieri Aperti 2021.
(Indicare se partecipate a una o due settimane). In base al numeri degli iscritti poi vi
comunicheremo il periodo di partecipazione effettivo.
□ dal 30/08 al 3/09
□ dal 6/09 al 10/09
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati (vedi retro).


Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa



No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

Luogo e data, ..............................…….
Firma del padre .........................................

Firma della madre ..........................................

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive promosse dall’Amministrazione Comunale di Grassobbio.
Gentili genitori,
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere al progetto è necessario una
dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da parte di Suo figlio e sarà rilevata la Sua temperatura
corporea.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione
del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il dato viene registrato e comunicato a Voi e all’ATS come
previsto dall’Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020. Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in
forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dall’Amministrazione
Comunale o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto dell’Amministrazione Comunale
stessa e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in
materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso.
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso,
che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria
per accedere ai luoghi del progetto. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce
l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come previsto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555/2020.
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività del progetto.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere
queste foto e questi video esclusivamente attraverso il il sito internet del Comune e gli eventuali social media sui quali il
Comune ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica
degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza
pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente,
sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui
chiaramente vengono acquisite le immagini.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione o sia necessario per
ottemperare a un obbligo di legge.
Informativa ai sensi della Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
e del GDPR – Regolamento UE 2016/679 “Nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati”:
Ai sensi della Legge 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ed in relazione ai dati personali che La riguardano
e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini dell’istruttoria della pratica;
- è realizzato dal personale del Comune anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.), designato ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento U.E. n. 2016/679 (GDPR),
è la ditta LTA srl, nella persona della Dott.ssa Rosa Coppola, ai sensi dell'Art. 38, comma 4, del medesimo Regolamento
U.E. n. 2016/679.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti, gli interessati possono
contattare, senza formalità, il Responsabile della protezione dei dati Dott.ssa Rosa Coppola: cell. 3386283277 – tel.
0656569307 – e-mail info@LTAdvisors.it.
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, per gli scopi sopradescritti.
Grassobbio, (data) __________________ Firma _____________________________________
Allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore

