
                 AL  COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
                    Piazza Umberto I°, n10

    73020 – Uggiano La Chiesa (Le)
   ufficio.protocollo@comuneuggianolahiesa.it  

  

MODULO ISCRIZIONE

CENTRO ESTIVO  3 – 5 ANNI

Anno 2020

Il/la richiedente   __________________________________________________________________________________________     nato/a a

___________________________________________________________________  il  ________________________________________________  e

residente in  __________________________________________________ Via  ___________________________________________________ C.F.

________________________________________________________________, cell: ______________________________________________  

□  Padre     □  madre     □  tutore del/la minore  ___________________________________________________________ nato/a 

a ___________________________________________________________________ il __________________________________________________

e residente in ________________________________________________alla Via ________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________________________ ;

CHIEDE

per il/la proprio/a figlio/a la fruizione alle attività del “Centro estivo 2020” che si svolgerà dal 29 luglio al 11

agosto 2020 (dal lunedì al sabato) presso le Scuole dell'Infanzia di Uggiano e Casamassella.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76

del DPR n. 445/2000, 

 ACCETTA

 di usufruire del “CENTRO ESTIVO” alle sotto indicate condizioni:

o che non ci sarà il servizio “trasporto”;

o di fornire zainetto quotidianamente completo di merenda al sacco,  bottiglietta d’acqua,  cappellino,

piccolo asciugamani;

o che il bambino sarà accompagnato ogni mattina e per l'intera durata del progetto all'ingresso delle

Scuole  dell'Infanzia  ove  ci  sarà  il  personale  preposto  ad  accoglierlo  per  evitare  situazioni  di

assembramento all'interno; 

o qualora eventuali giorni di assenza siano legati a malattia, il rientro del bambino avverrà solo con la

preventiva presentazione di apposita certificazione medica che attesti che  non ha contratto il virus

“covid -19”;



o di non accompagnare il  bambino al CENTRO ESTIVO se affetto da raffreddore, tosse,  congiuntivite,

gastroenterite,  etc...  con   manifestazioni  febbrili,  causa  la  non  ammissione  del  bambino  con

conseguente scorrimento della graduatoria a redigersi;

o di compilare e consegnare al gestore del Centro il Patto di corresponsabilità  e il modulo di consenso al

trattamento dati, allegati alla presente;

o delega le seguenti persone maggiorenni all’eventuale ritiro del/della minore e allega fotocopia di un

documento d'identità delle stesse:

cognome e nome: 

_______________________________________________________________________________________________________________

• Indica i seguenti recapiti telefonici: 

___________________________________________________________________________________________________

Data _________________________ 

                                                                                                                       Firma dei genitori

                                                                                                  ________________________________________________

          ________________________________________________

Trattamento dei dati personali

Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 7, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e degli articoli 13
e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

I  dati personali  forniti  dal richiedente al fine della partecipazione al progetto saranno raccolti e registrati su supporti  cartacei,  elettronici  e/o
informatici e/o telematici protetti e saranno trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito, anche, “GDPR”) e del Decreto Legislativo 196/2003 (di seguito, anche, “Codice Privacy”). Tutti i dati
raccolti saranno utilizzati per finalità Istituzionali e strettamente connesse e strumentali all’espletamento del progetto. I medesimi dati potranno
essere comunicati o conosciuti da altri soggetti che concorrono alla realizzazione del Progetto e dal personale incaricato della gestione della presente
procedura. Il trattamento di dati in questione si fonda sull’espresso consenso dell’interessato, tale consenso potrà essere revocato dall’interessato in
qualsiasi momento. Il conferimento dei dati personali per la succitata finalità risponde ad un obbligo normativo indispensabile per la partecipazione
al  progetto. Nessuno dei dati sarà comunicato a terzi diversi da quelli che per disposizione normativa o regolamentare sono tenuti a riceverla. I
diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016  e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 ,  potranno essere
esercitati dal candidato mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento con sede in Piazza Umberto I° , 10 –73020 Uggiano La
Chiesa-  PEC  ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it  Centralino: 0836/812008 -  Responsabile della Protezione dei dati   email:
dpo@comuneuggianolachiesa.it

 Uggiano La Chiesa lì, ________________                            

                   Firma dei genitori                                                
________________________________________________

              ________________________________________________

SI ALLEGANO COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI GENITORI.
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