AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SAN PRISCO (CE)
via Michele Monaco, 92
CAP 81054 San Prisco
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2021

Il/i sottoscritto/i __________________________________________________________________________
in qualità di (barrare il punto che interessa)




genitori esercenti la potestà genitore sul minore_____________________ , residenti in San Prisco, alla Via/piazza
n.
tutore
Altro

dichiara/dichiarano il proprio interesse all’iscrizione del minore al Centro Estivo per ______________ settimane ricadenti nel
mese di
settembre 2021
ottobre 2021
novembre 2021
dicembre2021
A tal fine il/ i sottoscritto/i dichiara/ dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000,
consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che :
- il proprio Indicatore ISEE è pari ad €………
Di seguito barrare la casella che interessa
a) il proprio figlio minore è diversamente abile come da documentazione allegata;
b) il proprio nucleo familiare è monoparentale.
c) entrambi i genitori sono lavoratori

San Prisco,

Il/i sottoscritto/i
__________________
__________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto
segue:


Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI SAN PRISCO con sede in via Michele Monaco – San Prisco Tel. 0823790111 e-mail:
protocollo@comune.sanprisco.caserta.it PEC: protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it


Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Vincenzo De Prisco, contatti: ca@infopec.net.


Finalità e liceità del trattamento

Ai sensi dell'art. 6 (comma 1 lett. e) del GDPR 2016/679, 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 e pertanto il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
per l’espletamento del servizio.


Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Le
segnaliamo che ai sensi dell'art. 5 (comma 1 lett. e) del GDPR 2016/679, i dati conferiti saranno conservati in modo permanente.


Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti saranno trattati dai dipendenti del comune di San Prisco e comunicati, se necessario a: enti pubblici,
consulenti o ad altri soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi di legge.


Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.


Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il comune di San Prisco non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del GDPR 2016/679.


Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati;

c)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

d)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali;

e)

ottenere la rettifica dei dati;

f)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed espressamente acconsente al trattamento
dei dati personali, anche sensibili nel rispetto delle prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente
Avviso pubblico.

Data, ________________________

Firma del dichiarante
______________________________

