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Registrazione Protocollo Comunale 

 

 

Al Sindaco del Comune di Portogruaro 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE al servizio TEMPO PER LA FAMIGLIA 

Ottobre 2019 - Aprile 2020 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale    

               

 

Residente a __________________________,Via____________________________n.__________
     

Telefoni ______________________,_____________________________,_____________________ 

 

In qualità di genitore del minore ______________________________nato il__________________ 

 

a__________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio TEMPO PER LA FAMIGLIA a decorrere dal mese 

di ottobre 2019 e fino al mese di aprile 2020 

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza di come si svolge il servizio TEMPO PER LA FAMIGLIA; 

- di aver preso visione e sottoscritto l’informativa per il trattamento dei dati personali; 

- di impegnarsi a garantire la presenza costante per tutta la durata del servizio; 

- di comunicare eventuali dimissioni anticipate; 

- di allegare l’autodichiarazione sullo stato vaccinale e il modulo privacy (allegati). 

 

Il/la bambino/a sarà accompagnato/a da (indicare i nomi): 

GENITORI:______________________________________________________________________ 

NONNI o altre figure adulte: ________________________________________________________ 

 

Ulteriori elementi da segnalare rispetto al bambino/a: 

- frequenta l’asilo nido o altra struttura? ___________________________________________ 

- ha fratelli/sorelle? ___________________________________________________________ 

-     altro: _____________________________________________________________________ 

 

 

data, ________________     FIRMA__________________________ 
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ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (in corso di validità) in caso di invio via e-mail 

 

 
         

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

 
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Portogruaro, sia con mezzi informatici che 
cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali 
procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati 
contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, nonché alle cooperative sociali, 
agli organismi di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore unicamente per i fini connessi al 
procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per lo 
svolgimento dell’istruttoria preordinata alla concessione del Servizio. La mancata indicazione dei dati può 
comportare la non ammissione al servizio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o 
l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Portogruaro in persona del Segretario Generale Dr. Giorgio Ferrari. Il Responsabile del Trattamento 
dei dati è il Segretario Generale Dr. Giorgio Ferrari. 

 

 
Si informa inoltre che il soggetto gestore del Servizio è la Cooperativa Itaca Società Coop. Sociale Onlus con sede 
a Pordenone in vicolo R. Selvatico n.16, la quale potrà effettuare riprese audio, video o fotografiche all’interno del 
servizio in gestione. Le riprese potrebbero essere divulgate al pubblico tramite media locali, nazionali ed 
internazionali, pubblicati sul web, utilizzati nell’ambito di iniziative pubbliche di presentazione delle attività della 
Cooperativa ovvero in occasione di corsi di formazione, congressi od altre iniziative ad accesso riservato. 
 

Formula di consenso 
per il trattamento di dati sensibili 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiarando di essere stato 
informato che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’articolo 22 del decreto citato 
e che gli stessi saranno utilizzati per le finalità previste dal regolamento comunale, in relazione al trattamento dei 
dati: 
 

1- In merito alla comunicazione dei dati personali ai soggetti sopra indicati 


 Presta il proprio consenso 


Nega il proprio consenso 

2- In merito alle finalità sopra descritte inerenti materiale audiovisivo 


 Presta il proprio consenso 


Nega il proprio consenso 

 
data, ________________________ FIRMA ______________________________ 
 

 

 
         

 


