
COMUNE DI MOGORO (Provincia di Oristano)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, ATS Sardegna ASSL Oristano, Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina,
Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala,
Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde.

&
Cooperativa Sociale Mosaico

Al Servizio Sociale

del Comune di ___________________________

Oggetto: Istanza di ammissione PROGETTO “NUOVE ENERGIE”

Il Sottoscritto/la sottoscritta __________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il _____________________________________
Cod. Fisc. __________________________________________________________________________
residente in via ________________________________________________ n. ___________________
Comune di __________________________________________________________________________
Tel. n. _____________________ cell. n. __________________________________________________
E.mail______________________________________________________________________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI LABORATORI GRATUITI

Con la presente si dichiara la disponibilità a partecipare ai seguenti laboratori/corsi:

GINNASTICA DOLCE E NORDIC WALKING YOGA

BALLI DI GRUPPO                       BALLO SARDO

MEMORIA STORICA (laboratorio, bidda nostra “contus de su passau e de oi”)

LABORATORIO ALIMENTAZIONE E SALUTE LABORATORI GIOCHI DA TAVOLO

CORSO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (competenze di base per l’utilizzo del telefono, del pc e internet)

LABORATORI CREATIVI (es. cucito creativo, musica, grafico pittorici, big shot, mandala e tecniche particolari)

_______________________________________________________________________________EVENTUALE NUOVA PROPOTA

DICHIARA

 Di ritenere le attività conformi alle proprie capacità fisiche;
 Di prendere atto e di accettare quanto di seguito riportato: - il corso suddetto verrà attivato esclusivamente al

raggiungimento di un minimo di 10 iscritti previsti per comune, e che qualora non si raggiungesse il numero,
potranno frequentare nel paese più vicino (previa autorizzazione del comune ospitante);

 Di essere disponibile alla partecipazione e giorni e negli orari che verranno comunicati successivamente in base alle
disponibilità dei locali messi a disposizione dalle Amministrazioni

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA

I dati, di cui l’Ufficio di Piano del PLUS Ales Terralba entrerà in possesso a seguito della presentazione delle domande di ammissione al Servizio
Progetto Nuove Energie, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale vigente).
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.
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- I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o
elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

 altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per
finalità istituzionali

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che
disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

Dei suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Comune di Mogoro, gli incaricati e autorizzati del trattamento che,
sempre per fini istituzionali, debbano conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati personali a un Paese Terzo.
Nella sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle
condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15); il diritto di rettifica (articolo 16); il diritto alla cancellazione
(diritto all’oblio) (articolo 17); il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18); il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20); il diritto di opposizione (articolo 21).
L’esercizio da parte sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso,
ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti sottoindicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del
trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Mogoro con sede in Via leopardi, 8, CAP 09095. mail:protocollo@pec.comune.mogoro.or.it; segreteria@comune.mogoro.or.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Mogoro, è la società Dasein srl, con sede in Torino, attraverso il dr. Giovanni Maria Sanna, con sede in
Via Sardegna n. 69 Oristano, indirizzo mail sanna.dpo@dasein.it - PEC giannisanna59@pec.it
CONSENSO. In relazione all’Informativa fornitami e del cui contenuto sono a conoscenza e dichiaro di aver compreso, esprimo il mio consenso

nei casi richiesti dalla normativa vigente (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679).

Data _________________ Firma del dichiarante_____________________________________


