Assessorato alle Politiche Sociali
Associazione Bubamara Teatro

Domanda di iscrizione
LUDOTECHE APERTE AL MATTINO - ANNO 2019
Il/la sottoscritto/a

____________________________________________________________________

Genitore del bambino _____________________________________________ Nato il ________________
Abitante a CALCINAIA/FORNACETTE in via _____________________________________________________
tel./cell _________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Frequentante la classe ______ della scuola primaria _____________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlia/a sia ammesso/a a frequentare la ludoteca ESTIVA al mattino dalle ore 8,00 alle ore
13,00





dal 13 al 26 GIUGNO (tariffa € 50,00)
dal 2 al 13 SETTEMBRE (tariffa € 50,00)
una sola settimana dal______________ al ______________ (tariffa € 25,00)

Sede preferita:




Fornacette
Calcinaia

Informativa Privacy
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione di PRESTAZIONI E SERVIZI
EDUCATIVI. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per le finalità collegate all’organizzazione e gestione dei campi solari e
avverrà presso il competente servizio del Comune di Calcinaia, , con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Unione per un periodo massimo
di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti.
I dati saranno comunicati alle aziende/associazioni/cooperative che cooperano nell’erogazione dei servizi, alle scuole, agli operatori
scolastici e agli addetti al servizio pedibus in funzione del regolare svolgimento dei servizi e, eventualmente, alla Guardia di Finanza per
le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento
UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Essendo il trattamento necessario per la definizione dell'accordo contrattale di servizio e per la sua successiva attuazione, il
conferimento dei dati, anche di categorie particolari, è un requisito necessario per l’esecuzione di un contratto e la mancata
comunicazione comporta l’impossibilità di concludere il contratto con conseguente impossibilità di erogazione del servizio richiesto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Calcinaia, piazza Indipendenza 7, Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Responsabile del servizio Segreteria Organizzazione
tel 0587 265426 email segreteria@comune.calcinaia.pi.it
Il responsabile della Protezione dei dati è il’Avv. Flavio Corsinovi - mail : rdp@comune.calcinaia.pi.it.
Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del Comune di Calcinaia (link diretto
htttp://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf).

Calcinaia lì _________________
firma del genitore

IMPORTANTE !!!! Al momento dell’iscrizione non versare alcuna quota.
www.comune.calcinaia.pi.it - e-mail servizi.sociali@comune.calcinaia.pi.it

