
          Comune di Cellatica 

____________________________________________________________ 
Servizio Pubblica Istruzione - Cultura - Sport 
Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cap 25060 - Cod. Fisc. 80018310179 - P.IVA 01295030173 
Orari pubblico: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30 - Telefono 030/2526856 - Email: istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cellatica saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cellatica. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.cellatica.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
   DPO    P.IVA         VIA/PIAZZA             COMUNE    NOMINATIVO DEL DPO 
LTA Srl - 14243311009 - Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma - GHIRARDINI DANIELA 

 

 

INIZIATIVA “SPORT AL PARCO 2021” 
(PROGETTO “ESTATE A CELLATICA 2021) 

ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ LUDICO – SPORTIVA TEMPORANEA  

PILATES E YOGA - ASD PILATES&YOGA LAB 
 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O____________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________il ______________ C.F. ________________________________________ 
 
residente a___________________ via_____________________________________________________  
 
telefono/cell._________________________________________________________________________ 
 
in caso di figlio/a minorenne 
 
genitore di ___________________________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________il ______________ C.F. ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
L’iscrizione per il periodo dal______________________________ al ____________________________ 
 
per l’attività: _________________________________________________________________________ 
 
Prende atto che: 
- Nessun costo sarà addebitato né dal Comune né dall’Associazione sportiva; 
- La copertura assicurativa è a carico del Comune di Cellatica; 
- Che ai sensi dell’art.5 comma 2 lettera b) del DM 24.04.2013 per l’attività in oggetto non è previsto 
alcun certificato medico, in quanto trattasi di attività ludico-sportiva temporanea.  
 
Autorizza: 
il Comune di Cellatica all'utilizzo delle fotografie scattate esclusivamente dall’Associazione sportiva 
nell’ambito dell’attività Sport al Parco 2021, fotografie contenenti la propria immagine o l’immagine di 
mio/a figlio/a che potranno essere utilizzate esclusivamente per la pubblicizzazione dell’iniziativa sopra 
citata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook del Comune nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida 
fino al compimento della maggiore età dell’alunno/a. In qualsiasi momento sarà possibile revocare il 
consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione di dati e fotografie propri o riguardanti il minore, 
(art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo: istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it  
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla 
revoca. 
 
DATA ____________________    FIRMA _____________________________________________ 


