DICHIARAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2020/2021

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
35010 BORGORICCO (PD)

Il/La sottoscritto/a …………………………….……… nato/a a ………………………… il …………..…
C.F. …………………………………………… residente a ………………..………………..…….….……
Frazione ……..……….………..……….…..…Via………….……………………………………n……......
tel. cellulare n. …….…………….……….…………… tel. casa n. …….….…………..……………..…..
email …………………………………………………………...……………………………….……………..
genitore di:
1) Cognome e nome ________________________________ data di nascita ______________
2) Cognome e nome ________________________________ data di nascita ______________

DICHIARA
di essere interessato/a ad iscrivere il/la proprio/propria figlio/a per l’A.S. 2020/2021 al “Servizio di
Doposcuola”, nei seguenti giorni:
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

AUTORIZZA
a detenere e trattare i dati personali sopra riportati a solo scopo organizzativo del servizio, come
meglio precisato nell’allegata informativa sulla privacy.

data ……………………

Firma del richiedente
……………….………………..

CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO ENTRO il 31 AGOSTO 2020
- al seguente indirizzo e-mail: pubblicaistruzione@comune.borgoricco.pd.it
o in alternativa
- depositate in busta chiusa nella cassetta ubicata all’esterno dell’ingresso principale del Municipio.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Borgoricco.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Borgoricco, viale Europa n. 10; Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del servizio, dott.ssa Veronica Spinello, e-mail: pubblicaistruzione@comune.borgoricco.pd.it., pec:
comune.borgoricco.pd@pecvento.it..
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Antonio Daniele Barattin - Società Informatica Territoriale S.r.l. -C.F.:
01034290252 - Via Masi Simonetti 20, 32100, Belluno - E-mail: info@sitbelluno.it - PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it
Finalità del trattamento e Base giuridica
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti le
funzioni amministrative relative al Servizio di Doposcuola.
Finalità diversa del trattamento dei dati
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata sopra prima di tale
ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Comunicazione di dati personali per un obbligo legale
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti, non sarà possibile
procedere con l'istruttoria delle richieste pervenute con conseguente archiviazione delle stesse.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di chiedere al titolare del trattamento, mediante apposita istanza, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, e di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al COMUNE DI BORGORICCO
all'indirizzo mail pubblicaistruzione@comune.borgoricco.pd.it o all’indirizzo PEC comune.borgoricco.pd@pecveneto.it.

