COMUNE DI MORGONGIORI
Provincia di Oristano
COMUNE DI MORGONGIORI
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: ISCRIZIONE - SERVIZIO SPIAGGIA DAY E PISCINA DAY - ANNO 2019-

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 alle attività di spiaggia day e piscina day che si
terranno nel mese di luglio 2019.
Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che l’attività si svolgerà per 8 giorni di spiaggia day e 5 giorni di
piscina;
- di essere a conoscenza che per partecipare alle attività è previsto il pagamento della quota
di contribuzione al costo del servizio pari a € 80,00 a minore residente ed € 100,00 per
minori non residenti ( da versare sul CC intestato al Comune di Morgongiori n. 16506099
oppure direttamente presso l’Agenzia del Banco di Sardegna di Morgongiori, , causale
“iscrizione spiaggia day – piscina 2019” ) entro la data che sarà indicata successivamente;
- 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 riportate nel modulo allegato.
- Esonera il comune di Morgongiori da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla
partecipazione alle attività.
- Si impegna a produrre certificato medico attestante l’idoneità a svolgere attività non
agonistica entro la data di avvio del servizio.
Eventuali segnalazioni: ____________________________________________________________
Lì ________________
Firma del Genitore

______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.
Titolari del Trattamento dei dati (o Data Controller)
Il Comune di Morgongiori(Contitolare), Via Rinascita 6, C.F. 00074170952, in persona del Sindaco pro
tempore,
con
sede in
Morgongiori Tel.
0783932112, Fax
0783932276, e-mail
protocollo@comune.morgongiori.or.it,
Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer
Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) del Comune di Morgongiori potrà essere contattato via
e-mail protocollo@comune.morgongiori.or.it, o all’indirizzo via Rinascita 6 Morgongiori o al contatto
telefonico 0783932112.
Finalità del trattamento e basi giuridiche
I dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal servizio di spiaggia day e piscina day.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, nei compiti istituzionali del Comune di Morgongiori
relativi all’esecuzione delle attività di interesse pubblico e, comunque, connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri.
Oggetto del trattamento e categorie di dati
Il titolare tratta i dati personali identificativi dell’interessato, richiedente il servizio di spiaggia day, e in
particolare, i dati relativi al nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, titolo di studio, condizioni
economiche e situazione lavorativa, stato di salute e altre categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR,
luogo di residenza e codice fiscale (in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”)
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è eseguito con modalità elettroniche e cartacee per mezzo
delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
I Dati Personali trattati sono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure tecniche e organizzative, per
tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o
illegittimo.
Conservazione dei Dati
I dati personali saranno trattati per tutta la durata della procedura di concessione del servizio e,
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei dati e della
documentazione amministrativa. I dati potranno inoltre essere conservati, anche in forma aggregata, per fini
di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 GDPR e della normativa nazionale.
Conferimento dei Dati
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei Dati non
è obbligatorio ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l’esclusione dalla partecipazione al procedimento contenuto nell’avviso pubblico per il servizio di spiaggia
day e piscina day.
Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
soggetti nominati responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
autorizzati al trattamento dei dati;
operatori di sistema, operatori tecnici;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
Soggetti istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs 33/2013.
I Dati, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel
rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi, potranno essere soggetti a diffusione. In particolare, i
dati personali (salvi i dati inerenti lo stato di salute, e quelli dai quali possa evincersi una situazione di
disagio economico e sociale), nelle diverse fasi della procedura, potranno essere diffusi nell’albo pretorio e
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Morgongiori.
Trasferimento dei Dati
I Dati non sono trasferiti in paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I dati personali dell’interessato non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, né a profilazione.

Diritti dell’interessato
In qualità di soggetto interessato, secondo la vigente disciplina, potrà esercitare i seguenti diritti:
- l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati
sono trattati illecitamente);
- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i suoi dati sono trattati illecitamente);
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che la riguardano;
I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall’art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in
materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), non potranno essere esercitati qualora dal
loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del
dipendente che segnala - ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 - l'illecito di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli altri casi previsti dalla legge.
Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare oppure al Responsabile per la protezione dei dati
(RDP/DPO) ai recapiti suindicati.
Il facsimile del modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante per la Protezione
dei
dati
personali
al
link
al
modulo
per
l’esercizio
dei
diritti
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
Ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Data ________________
Firma
___________________________

