“R-ESTATE ATTIVI” 2018
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
( in caso di minore, l’esercente la responsabilità genitoriale)

nato/a a ____________________________________________________________ il _________________
residente in ___________________________ via _____________________________________ n° _____
tel./cell. ________________________ e.mail _________________________________________________
relativamente all’attività di partecipazione e cittadinanza attiva “R-Estate Attivi” anno 2018,
chiede (barrare il caso interessato) :
 la propria iscrizione
 l’iscrizione del seguente minore:
Cognome ______________________________________ Nome _________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________
Residente in ______________________________ via ___________________________________ n° ____
Tel./cell. _________________________ e-mail _______________________________________________
Scuola e classe frequentate nell’A.S. 2017/2018
Scuola ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ Classe _______ sezione ______
Scelta sede e periodo (barrare la scelta effettuata)
 Tetti Francesi dal 18 giugno al 29 giugno
 Pasta dal 18 giugno al 29 giugno
 Gerbole dal 2 al 13 luglio
 Centro dal 2 al 13 luglio
CERTIFICAZIONE DA RICONOSCERE ALL’ATTIVITÀ (barrare il riconoscimento scelto)
CREDITO FORMATIVO SCOLASTICO (con buoni da 60 Euro)



PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (senza buoni)



IDONEITA' FISICA
Segnalare eventuali allergie o qualsiasi altra problematica che possa influenzare la partecipazione alle
attività previste dal progetto: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 Fotocopia di un documento di identità del richiedente
 Fotocopia di un documento di identità del partecipante (se trattasi di minore per il quale la
richiesta viene effettuata dall’esercente la responsabilità genitoriale)
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di liberare ed esonerare gli organizzatori e gli
accompagnatori da tutte le azioni, cause e qualsiasi tipo di procedimento giudiziario e/o
arbitrale, tra i quali quelli relativi al rischio di infortuni, fatto salvo quanto stabilito dalla polizza
assicurativa stipulata per l’occasione e/o quelli relativi al rischio di smarrimento di effetti
personali per furto o qualsiasi altra ragione.

Data: ___________________

Firma (leggibile)
___________________________________________
( in caso di minore, l’esercente la responsabilità genitoriale)

Relativamente all’eventuale stampa, distribuzione e pubblicazione di immagini e video, realizzati
nel corso del progetto, ai fini di promozione e documentazione del progetto stesso (barrare la
scelta effettuata):
 autorizzo

 non autorizzo

Data: ___________________

Firma (leggibile)
___________________________________________
( in caso di minore, l’esercente la responsabilità genitoriale)

Informativa Privacy
Informazioni sul Trattamento dei dati personali
In osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR), il Comune di Rivalta di Torino, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
Il titolare del trattamento è la Città di Rivalta di Torino, con sede in Via Balma. n 5. - Cap
10040 - Rivalta di Torino; e-mail: sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it - tel. 011.9045501.
La base giuridica del trattamtento è da rinvenirsi nell’articolo 6.1 lett. a) del
Regolamento. Il trattamento dei dati personali ha come finalità unicamente lo
svolgimento delle attività del progetto; il trattamento sarà effettuato da soggetti
appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure informatizzate, in grado di tutelare
e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le
predette finalità; i dati forniti non saranno comunicati a terzi;
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza alla Città è presentata contattando il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) presso la Città di Rivalta di Torino (Responsabile della Protezione dei dati
personali,
Via
Balma.
n
5,
Cap
10040,
Rivalta
di
Torino,
email:
mara.miretti@comune.rivalta.to.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Consenso al trattamento dei dati personali forniti
Scegliendo “acconsento” qui sotto, autorizza la Città di Rivalta a trattare i dati personali
forniti con il presente modulo per le finalità indicate nell’informativa. Il mancato
consenso non permetterà di perseguire le finalità dichiarate e pertanto iscrivere
l’interessato al progetto “R-ESTATE ATTIVI” 2018. Ai sensi Regolamento ha il diritto di
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
 acconsento

 non acconsento

Data: ___________________
Firma (leggibile)
___________________________________________
( in caso di minore, l’esercente la responsabilità genitoriale)

………………………………………………………………………………………………………………
RISERVATO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
Si attesta che in data _________________ alle ore _________ è stata consegnata presso l’Ufficio
Protocollo della Città di Rivalta di Torino in Via Balma 5, la domanda di partecipazione
all’attività “R-Estate Attivi” 2018 di ____________________________________________________
_______________________________
TIMBRO e FIRMA
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