
                Spett.le Comune di Arnesano 
         Ufficio Servizi Sociali 
         Via De Amicis 20  
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione al Corso di Balli di gruppo e liscio 2013-2014 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a il _____________ a _______________ e residente a __________________________ in via 

___________________________________________ n° ___ Tel. __________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare al Corso di Balli di gruppo e liscio anno 2013/2014, organizzato dal Comune di 

Arnesano con la collaborazione dell’Associazione Sportiva dilettantistica “Nuovi orizzonti” di Carmiano  

che si svolgerà presso i locali siti nel Rione Riesci: 

 
Lunedì  e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 (il corso sarà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 10 partecipanti) 

           

 
La sottoscritta è consapevole che il costo del corso è pari ad  € 13,00 mensili e che all’atto 
dell’iscrizione dovrà versare all’Associazione sportiva € 10,00 ( euro 3 per chi è già tesserato UISP) 
per l’Assicurazione obbligatoria e quota di iscrizione. 
 
 
Arnesano, data _____________    Il/La dichiarante 
 _____________________________ 
 (firma per esteso e leggibile) 
 
Spazio riservato all’ufficio ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto/a _________________________________________ dipendente del Comune di Arnesano, in 
qualità di addetto a ricevere la documentazione ATTESTO che la firma di cui sopra è stata apposta in mia 
presenza. 
 
 
Arnesano, _____________________     Il dipendente 
                  ______________________ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con 
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione 
non potrà emettere il provvedimento richiesto; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali e agli operatori a cui è 
stata affidata l’organizzazione delle attività; 
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del d.L.gs.196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, 
aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta. 
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arnesano, con sede ad Arnesano in Via De Amicis, 20. 
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