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“R-ESTATE ATTIVI” 2022 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
( l’esercente la responsabilità genitoriale) 

nato/a a ____________________________________________________________ il _________________ 

residente in ___________________________ via _____________________________________ n° _____ 

tel./cell. ________________________ e.mail _________________________________________________ 

relativamente all’attività di partecipazione a “R-Estate Attivi” anno 2022, chiede l’iscrizione del 

seguente minore: 

(tutti i campi sono obbligatori) 

     

Cognome ______________________________________ Nome _________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________  

Residente in ______________________________ via ___________________________________ n° ____ 

cell genitore _________________________ e-mail ____________________________________________ 

Scuola e classe frequentate nell’A.S. 2021/2022  
     

Scuola ___________________________________________________ Città_________________________ 

Classe __________________ sezione ____________________ 

 

Scelta periodo di frequenza  

 Tetti Francesi dal 20 giugno al 1 luglio 
oppure 

 Rivalta Centro dal 4 luglio al 15 luglio 

 

Il/la partecipante si impegna ad avere con sé mascherina idonea, che dovrà essere indossata solo 
nei casi previsti dalla normativa vigente, borraccia dell’acqua (non vetro) e cappellino per il sole. 

IDONEITA' FISICA 

Segnalare eventuali allergie o qualsiasi altra problematica che possa influenzare la partecipazione alle 

attività previste dal progetto: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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) 
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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 AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016 E DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, 
con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di Torino (TO).  
PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045510.  
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte 
di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità 
di organizzare e gestire il progetto R-Estate Attivi 2019.  Per l’esercizio dei suoi diritti di 
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare 
direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile 
all’indirizzo e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa disponibile sul 
sito www.comune.rivalta.to.it  

 
 

N.B.:  RIUNIONE  con  i genitori  degli iscritti: 

1) al primo turno: MERCOLEDì 15 GIUGNO ore 18.30  

2) al secondo turno: MERCOLEDì 29 GIUGNO ore 18.30 

c/o SALA CONSIGLIO - via Balma 5 – Rivalta di Torino. 
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