
                                                                                                                         
DOMANDA ISCRIZIONE #ESTATEGIOVANI2021 – ESTATE EBBASTA!:  

 
Il sottoscritto              

residente a _____________________________________________________ prov. _________________ 

in Via _____________________________________________________________________ n.  _______  

tel. ____________________________ cell. _________________________________________________ 

email ________________________________________________________________________________ 

ISCRIVE 

il proprio figlio/a  

data di nascita ______________________________ luogo di nascita ____________________________ 

al progetto #ESTATEGIOVANI2021 – ESTATE EBBASTA! per la partecipazione alla seguente 

attività: ______________________________________________________________________________ 

 
Ai fini dell’iscrizione il sottoscritto dichiara: 
 

□ Alunno in possesso di certificazione di disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

 
Rudiano, ____________________                                       Firma        _________________________ 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del regolamento 679/2016/UE, che saranno 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 Regolamento 679/2016/UE), in particolare per la gestione di attività ludico-educative e ricreative 
organizzate nell’ambito del progetto #ESTATEGIOVANI2021 – ESTATE EBBASTA!. 
 
Rudiano,                                              Firma        _________________________ 

 

 

Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al comune di Rudiano saranno 
trattati 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 Rudiano. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21e22 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.rudiano.bs.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati (Rpd)  individuato dall’ente è l’ing. Enrico Iaccarino i cui recapiti sono disponibili sul sito 
web del Comune di Rudiano, indirizzo www.comune.rudiano.bs.it - sezione Amministrazione Trasparente. 
In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Responsabile della Protezione dati,  può essere 
contattato tramite il recapito istituzionale rpd.rudiano@studio3i.it oppure protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it (se viene 
utilizzata la posta elettronica certificata). 

                                                    

 
 

Programma realizzato nell'ambito dell'iniziativa "Estate insieme" promossa e finanziata da Regione Lombardia. 


