
COMUNE DI MORGONGIORI
Ufficio Servizi Sociali  

OGGETTO: PREADESIONE - GIORNATA AL BLUFAN - ANNO 2016

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Genitore del minore (cognome e nome) _______________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il ______________________  residente a Morgongiori,
Via________________________________    telefono _______________________  

CHIEDE
Che il proprio figlio possa partecipare alla giornata al BLUFAN che si terrà il 30 agosto 2016.
Dichiara, inoltre:  
•	 di essere a conoscenza che l’attività è rivolta ai ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni per un massimo di 

48 posti; 
•	 di essere a conoscenza che il costo dell’ingresso al parco (14 euro) e il pranzo sono a carico dei partecipanti;
•	 di essere a conoscenza che il modulo di preadesione va presentato entro e non oltre l’11 agosto presso 

l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Morgongiori;
•	 che per quanto riguarda le condizioni di salute del proprio figlio non sussistono controindicazioni per la 

partecipazione dello stesso alle attività in oggetto;
•	 di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarmi a rispettare le norme previste per la partecipazione 

alle attività.  

Eventuali segnalazioni: ___________________________________________________________________  

Lì ________________                                                                                     ___________________________ 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003
Il Comune La informa che: Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per l’erogazione del servizio e sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico 
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03;
c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune e ad altri soggetti 
pubblici e privati che, in base a convenzione, e/o accordi stipulati con lo stesso Comune, sono tenuti al trattamento dei dati necessari 
allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 196/2003 
tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso dall’interessato. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al procedimento amministrativo e il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria 
necessaria;
g) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), 
tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’esclusione dal Servizio; 
h) Il titolare del trattamento è il Comune di Morgongiori, con sede legale in via Rinascita  6- 09090 Morgongiori; il responsabile del 
trattamento è il Responsabile del procedimento a cui à assegnata la pratica.  

Data ________________

COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

FIRMA DEL GENITORE       

IL DICHIARANTE


