
 

        AL COMUNE DI ARBOREA 

  

                      Viale Omodeo n. 5 – 09092 

 

 

OGGETTO: PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY ANNO 2022. 

 

I sottoscritti ________________________________ (padre), nato a _______________ il 

_______________________ e  _______________________  (madre) nata a ______________ il 

_________________, o ________________________ (tutore o altro specificare______________)  nat_ a 

________________ il _______________ genitori/tutore del minore 

_____________________________________ nat_  a __________________________ (prov. di ____) il 

__________________ residente a _________________ in Via/Strada 

______________________________________ n° ________ recapito telefonico (casa) 

_________________  (cellulare)______________________ (padre) cellullare ______________________ 

(madre), ______________________ (cellullare tutore) MAIL o PEC 

__________________________________________ (Indicare obbligatoriamente per eventuali 

comunicazioni);  

Chiede/Chiedono  

di poter iscrivere il proprio/a figlio/a all’animazione estiva per minore proposta dal Comune nell’ambito 

dell'estate 2022 come segue: 

 Servizio di animazione al mare; (SOLO PER RESIDENTI O ISCRITTI ALLE SCUOLE DI ARBOREA) 

  Servizio di trasporto; 

 

A tal fine, DICHIARA 

1) di essere disposto a compartecipare al costo del servizio con il pagamento della quota che mi verrà 

comunicata tramite versamento alla tesoreria Comunale IBAN (per i vostri bonifici bancari): IT 47 K 08362 

85630 0000 0000 1852 e di impegnarsi a trasmettere copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento; 

2) le seguenti notizie sul proprio/a figlio/a rispetto a disabilità, patologie, allergie o intolleranze e/o altre 

necessità di salute: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3) di esonerare l’Amministrazione Comunale di Arborea e gli operatori della ditta affidataria, da qualsiasi 

responsabilità per danni derivanti da fatti e/o avvenimenti dovuti a cause contingenti e non controllabili dagli 

operatori stessi; 

 

4) di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente; 

 

5)   di autorizzare  di non autorizzare il minore a recarsi da solo alla fermata del pullman e a rientrare da 

solo a casa, assumendosi tutte le responsabilità; 

 

6)  di autorizzare  di non autorizzare il minore ad essere accompagnato a casa da terze persone 
(Indicare nome e cognome e allegare copia carta d’identità in corso di validità della persona indicata) 
___________________________________; 

 

7) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 267/2016 e 

ss.mm.ii. per l’uso amministrativo/procedurale relativo al servizio richiesto. 

Si allega: 

❑ copia dei documenti d’identità, in corso di validità dei genitori o del tutore. 



 

 

Data ____________________ 

 

 

    

FIRMA DEL PADRE                                                                        FIRMA DELLA MADRE 

________________________________                                         ________________________ 

 

FIRMA EVENTUALE TUTORE ______________________ 

 
SCHEMA RIASSUNTIVO ISCRIZIONE ATTIVITA’ DI TRASPORTO E ANIMAZIONE AL MARE 

 

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE 

 

COGNOME E NOME DEL MINORE ____________________________________________________ 

 ETA’ _______ CLASSE FREQUENTATA NELL’A.S. 2021/2022 _____________________________ 

TRASPORTO:   SI       NO 

 

 minore residente e frequentante le scuole di Arborea  

 

 minore non residente e frequentante le scuole di Arborea 

 

 minore non residente e non frequentante le scuole di Arborea 

 

PARTICOLARI NECESSITA’ DA SEGNALARE __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE LA SEGUENTE FERMATA: 

PRIMO GIRO SECONDO GIRO 

 STRADA 12 (FILIANA 22)  ARBOREA VIA SANT’ANNA  

 STRADA 8 (FILIANA 22)  STRADA 24 (RETTIFILO SUD - PROVINCIALE) 

 STRADA 6 (LURI)  STRADA 26 

 STRADA 12 (RETTIFILO SUD - PROVINCIALE)  

 STRADA 16 (RETTIFILO SUD - PROVINCIALE)  

 

FIRMA DEI GENITORI O DEL TUTORE/CURATORE 

 

_______________________ 

 

 

_______________________ 

    

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30/06/2022 

 

 

N.B. L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITA’ VERRA’ COMUNICATA TRAMITE AVVISO 

PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE E SUL SITO ISTITUZIONALE. SARANNO INVECE 

CONTATTATI TELEFONICAMENTE o TRAMITE MAIL I NON AMMESSI AL SERVIZIO. 

 

 

 

 



 

 

Gentile Utente, 

ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, 

sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati 

personali connessi alle procedure nell’ambito dell’attività di trattamento Bonus Nidi Gratis (Interventi per 

sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi 

e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune di Arborea nel periodo compreso tra il 

01.01.2022 e il 31.12.2022 per un massimo di 11 mensilità), sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati personali nella procedura di iscrizione al servizio di spiaggia day rientra nelle 

previsioni di  svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune dalla normativa vigente e, 

avverrà attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate 

misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati; 

I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento dall’iscrizione all’effettiva fruizione del 

servizio e, in assenza di controversie giudiziarie saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo 

stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa 

dagli interessati del Comune di Arborea. 

La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte 

nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto 

di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 

In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle 

norme italiane che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati 

personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei 

o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone 

richiesta al Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Arborea. 

 

Titolare del trattamento dal 25/05/2022- Comune di Arborea, nella persona del Sindaco con sede in via 

Omodeo n. 5 – 09092 telefono 0783/80331 email: protocollo@comunearborea.it; pec: 

protocollo@pec.comunearborea.it; 

 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Dott. Paolo Russomano, in forza di stipulazione di 

contratto di servizio con la persona giuridica Grafiche Gaspari srl, con sede in Granarolo dell’Emilia, via M. 

Minghietti 18 – 40057- mail: privacy@gaspari.it pec: privacy@pec.gaspari.net; tel. 051 763201. 
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