UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
UNIONE DEL DELMONA
---*--___________________, lì ______________

OGGETTO:

SCHEDA ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVE 2021.
All’Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona
Sede
__________________________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
residente in ___________________________ Via/P.zza __________________________________ n° ____
numero di recapito telefonico _______________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione del/della minore ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
residente in ___________________________ Via/P.zza __________________________________ n° ____
alle iniziative organizzate nel corso dell’estate 2021 come segue:

BICICLETTATA DEL 22 SETTEMBRE

Note particolari:
______________________________________________________________________________________
_______________________
(firma leggibile)

Acconsente alla riproduzione di immagini contenenti il suddetto minore, ad esclusivo uso interno o inerente
la presentazione di attività dell’Unione del Delmona e della Cooperativa interessata alla realizzazione
dell’attività.
_______________________
(firma leggibile)

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 fornite al momento della consegna della
richiesta.
_______________________
(firma leggibile)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 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, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) per quanto
compatibili.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni lombarda “Unione del Delmona”, nella persona del
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Bignardi dott. Giuseppe, domiciliato per la carica in
Gadesco Pieve Delmona – Via Lonati, 9.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono necessari per fini istituzionali in ordine ai servizi erogati
dall’Amministrazione comunale e potranno essere divulgati al pubblico, sul sito dell’Unione del Delmona e
alla stampa, nello svolgimento delle iniziative, inerenti i servizi stessi.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo 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 enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del trattamento, per
l’adempimento degli obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo
previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporti al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Unione del Delmona all’indirizzo postale della sede
decentrata
di
Gadesco
Pieve
Delmona
(Via
Roma,
1)
o
agli
indirizzi
mail
segreteria@comune.persicodosimo.cr.it o segreteria@comunegadesco.it.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
Io sottoscritto/a esercente la potestà genitoriale di ______________________________________________,
in qualità di utente dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
❑ esprimo il consenso ❑ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
❑ esprimo il consenso ❑ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
❑ esprimo il consenso ❑ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
❑ esprimo il consenso ❑ NON esprimo il consenso alla diffusione dei miei dati ai fini della divulgazione
dei miei dati personali e della mia opera come da bando in oggetto così come indicati nell’informativa che
precede.

_________________, data _______________

FIRMA DELL’ESERCENTE POTESTA’ GENITORIALE
___________________________________________________

Il Trattamento dei dati personali degli iscritti sarà comunque effettuato, a prescindere alla manifestazione del
consenso in applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Unione del
Delmona, come organismo istituzionale, è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge.
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