Al Comune di UGGIANO LA CHIESA
Piazza Umberto I, n.10
73020 – Uggiano La Chiesa (Le)
e mail: ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ESTIVO 2020

“SIAMO A CAVALLO”
Il/la sottoscritto/a:
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residente a
Indirizzo (via, n. civico)
di residenza
Telefono (obbligatorio)
e-mail
CHIEDE
la partecipazione al progetto estivo 2020 “SIAMO A CAVALLO” del/i seguente/i minore/i su cui esercita la
potestà genitoriale
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residente a
Indirizzo (via, n. civico)
di residenza
Telefono (obbligatorio)
e-mail

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residente a
Indirizzo (via, n. civico)
di residenza
Telefono (obbligatorio)
e-mail

DICHIARA
1. Di essere consapevole che Il COSTO di partecipazione al campo ammonta ad euro 15,00 per
partecipante. Tale quota dovrà essere corrisposta al Comune di Uggiano La Chiesa al termine
dell'istruttoria delle domande pervenute, con una delle seguenti modalità:
– versamento su C.C. Postale n.13992730
– bonifico bancario su:
– IT14X0526279748T20990000201 (Banca Popolare Pugliese)
oppure
– IT28Q0760116000000013992730 (Banco Posta)
indicando come causale “Partecipazione al progetto estivo SIAMO A CAVALLO”.
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo entro il giorno antecedente l'inizio
del campo, dalle ore 8:30 alle ore 11,30.
2. Di consegnare alla Polisportiva Futura gli allegati 1 e 2 debitamente compilati.
Uggiano La Chiesa lì, ________________
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 Il Treno della Memoria e dal personale incaricato della gestione delle
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 bando. 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 ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

