Per soggetti minorenni da allegare alla domanda di adesione al progetto – modello B

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOSPIROLO
C/O Municipio di Sospirolo
Loc. Capoluogo, n. 105
32037 Sospirolo (BL)
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “NOI NELLA REALTA’ 2019”
Vista la domanda del minore …...........................................................................................................
(nome e cognome)

con la quale richiede di partecipare al progetto “NOI NELLA REALTA’ 2019” promosso dal comune
di Sospirolo,
il sottoscritto/a …...............................................................................................................................,
nato/a a .............................……………………………………..……. (….), il …………………………..,
residente a .………….…..........………...... (….) in via ………………………………….………… n. …..
in qualità di genitore esercente la potestà
AUTORIZZA
il proprio figlio / la propria figlia a partecipare al progetto “NOI NELLA REALTA’ 2019’”, secondo le
modalità indicate nella domanda di adesione e nel rispetto di quanto riportato nelle condizioni di
partecipazione al progetto stesso.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE (Legge 196/2003 “Tutela della
privacy” e Regolamento U.E. 2016 20146/679): Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il Comune di
Sospirolo potrà utilizzare i dati contenuti nel presente modulo e nella domanda di adesione a cui è allegato esclusivamente
nell’ambito del progetto. I dati verranno comunicati al CSV per la copertura assicurativa, alle associazioni/enti scelti per
l’attività di volontariato e alle ditte presso cui potrà essere incassato il buono-premio. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il/La dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. I dati saranno conservati come previsto dalle norme in
materia di documentazione amministrativa. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sospirolo e referente
responsabile del trattamento il Responsabile dell’Area Amministrativa.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile attraverso i seguenti indirizzi: Email
protocollo@comune.sospirolo.bl.it – PEC sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net specificando nell’oggetto “Al responsabile della
protezione dei dati”.

Data …..........................
Firma del genitore
.............................................................
N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

