
 
 

 

Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome e cognome), nato a ...............................................  

il …./.…/…..… residente in Bauladu in via/p.zza/c.so …………………….……….………… 

contatto telefonico ………………………..…… email ………………………………..………………,  

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a .........................................................., nato a .................................... il …./.…/..….. 

venga ammesso/a a partecipare alle attività estive per bambini/e dai 3 agli 11 anni che si terranno dal 1 

luglio al 30 luglio 2021 nel Comune di Bauladu. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disponibile al 

pagamento della quota di contribuzione pari a 20,00 euro che dovrà essere versata prima dell'inizio del 

servizio direttamente all’Associazione Ndaipori Teatro (aggiudicataria del servizio) secondo le modalità 

che verranno comunicate.  

 

Il/La sottoscritto/a, d’accordo con l’altro genitore, con la presente autorizza inoltre il Comune di Bauladu 

alla pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a da parte del Comune di Bauladu per la 

comunicazione istituzionale dell'Ente. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì ad accompagnare e 

riprendere il/la minore nel luogo in cui le attività si svolgeranno. 

 

Il/La sottoscritto/a declina da ogni responsabilità civile e penale il Comune di Bauladu e si assume ogni 

responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività in oggetto.   

 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

Firma ……………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 
 
Il Comune di Bauladu, in qualità di titolare, tratta i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il trattamento 
dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando 
supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento 
dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd 
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la 
dignità e la riservatezza. Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 
poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g e art. 10 Regolamento 679/2016/UE, art. 2 sexies e opties del D.lgs 196/2003 
per quanto concerne i dati particolari e giudiziari), in particolare per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database 
informatici comunali delle attività connesse alla partecipazione di interventi estivi rivolti alla fascia minorile della 
popolazione, l’elaborazione di statistiche interne e assolvere a specifiche richieste. 
I dati di contatto, compresa le mail, oltre che per le finalità di cui sopra potranno essere utilizzati per l’invio di 
comunicazioni relative alle attività istituzionali dell’Ente, anche per mezzo di sms, e-mail ed invio di newsletter ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 6.1.f del Regolamento 679/2016/UE, salva per lei la possibilità di proporre 
opposizione a tale trattamento in ogni momento. 
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per le finalità sopraindicate laddove la base giuridica sia 
costituita dalla legge e dall’esercizio di pubblici poteri. Il loro mancato conferimento comporta la mancata 
erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. Per le finalità 
di comunicazione e promozione delle attività istituzionali dell’ente basate sul consenso dell’interessato, il 
conferimento è facoltativo. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. I dati saranno trattati 
per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione 
della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea ed indicati nell'informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Avv. Alessandra Sebastiana Etzo - Responsabile della 
Protezione dei dati personali, email: dpo@unionecomunimontiferru.it).  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
 
Luogo e data …………………………………… 

 

Firma ……………………………………… 


