Al Comune di San Prisco
Ufficio Servizi Sociali
SEDE

La/il sottoscritt_ ________________________________________________nat_ il _________
a______________ e residente a ________________via ______________C.F.___________________
in qualità di (barrare il punto che interessa)


madre/padre del/la minore___________________________nat_ a ______________il ______
e residente a _______________, via___________n.
 tutore del/la minore___________________________nat_ a __________________il _______
e residente a _______________, via___________n.
 altro(specificare)__________________ del/la minore___________________________nat_ a
___________il ___________ e residente a _______________, via___________n
Manifesta
la propria preferenza per il Centro Estivo
 Coccole e sorrisi;
 Ludoteca “Luna Park”;
 Walt Disney.
Periodo (massimo due settimane anche non consecutive):
dal ____________________al_____________;
dal ____________________al____________
A tal fine la/il sottoscritt_
:
- dichiara di esonerare il Comune di San Prisco da qualsivoglia responsabilità connessa
all’espletamento dell’attività presso il centro estivo prescelto in conseguenza della quale possano
derivare danni alla persona del minore, a terzi o a cose, come prescritto nel bando;
- s’impegna a compilare e a presentare il primo giorno di frequenza al centro estivo la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000, debitamente sottoscritta, in allegato alla presente
San Prisco,

Si allega copia del documento di riconoscimento

La/il sottoscritt

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Informativa ai sensi art.13-14 del
GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation
Le suindicate disposizioni normative regolano la riservatezza dei dati personali ed impongono
degli obblighi in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli altri quello di
informare la persona fisica a cui i dati si riferiscono (Interessato) in merito all’utilizzo che ne
viene fatto affinché il consenso al trattamento degli stessi sia liberamente espresso ed
inequivocabile. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento à un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o à uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; Per trattamento di dati personali si intende
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione. Il trattamento si può definire lecito se ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
 l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, à condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore. In osservanza alle disposizioni citate Le forniamo pertanto le
seguenti informazioni:
 Titolare del Trattamento: COMUNE DI SAN PRISCO via Michele Monaco – San Prisco Tel.
0823790111
E-mail
:
protocollo@comune.sanprisco.caserta.it
PEC
protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it . Il responsabile del trattamento dei dati è il dott.
Vincenzo De Prisco, contatti: ca@infopec.net
 Finalità del trattamento: i dati sono richiesti e trattati in funzione della gestione dei Servizi
scolastici (mensa, trasporto scolastico e pre-scuola). I dati relativi al minore e ai genitori o
tutori legali saranno utilizzati per - l’iscrizione e gestione amministrativa - Fornire il servizio
relativo - Adempimenti normativi
 Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati in formato
elettronico e in formato cartaceo dà soggetti autorizzati al trattamento, costantemente
identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in materia,
con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato i
cui dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso à soggetti terzi o a personale non
autorizzato.
 Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per tutta la durata del
servizio e per ulteriore periodo necessario per adempiere ad eventuali obblighi di legge o entro
il quale possono essere richiesti i dati al Titolare o utili allo stesso per tutelare un diritto.
 Diritti dell’Interessato: si informa l’Interessato che potrà chiedere al Titolare: - l’accesso ai
Suoi dati personali (art. 15 Regolamento UE 679/2016) e alle seguenti informazioni: -

l’integrazione dei dati quando siano variati (art. 16 Regolamento UE 679/2016) - la rettifica dei
dati (art. 16 Regolamento UE 679/2016) - la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi (art. 17
Regolamento UE 679/2016) - la limitazione del trattamento perché ad es. alcuni dati sono in
eccesso rispetto alle finalità da espletare (art. 18 Regolamento UE 679/2016) - la portabilità nel
senso di trasferire i dati ad altro titolare senza aggravi o spese a Suo carico (art. 20
Regolamento UE 679/2016) - di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 21
Regolamento UE 679/2016) - di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 par. 3
Regolamento UE 679/2016) - presentare formale reclamo al Garante Privacy seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it (art. 51 Regolamento UE 679/2016)
 Comunicazione di dati all’esterno della struttura del Titolare I dati non saranno diffusi e non
saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. I dati potranno essere
comunicati a persone autorizzate al trattamento (Dipendenti e Collaboratori) e/o soggetti
esterni per finalità relative all’erogazione del servizio e nell’interesse dell’utente/interessato.
L’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire à conoscenza dei dati può essere richiesto
al Titolare. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Potrà in
qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: - Raccomandata A.R. COMUNE DI SAN
PRISCO via Michele Monaco – San Prisco (CE) E-mail: protocollo@comune.sanprisco.caserta.it
PEC protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di erogazione
del servizio richiesto e di assolvere gli adempimenti contrattuali previ

La/il sottoscritt_ ___________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
◻ SI esprime il consenso
al trattamento dei miei dati personali

◻ NON esprime il consenso

San Prisco,___/___/_____

___________________

