COMUNE DI ARNESANO
Provincia di Lecce

Via De Amicis 20 – 70310
Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283

Spett.le COMUNE DI ARNESANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via de Amicis

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPO ESTIVO “ENCANTO”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato a _____________________ il__________
residente nel Comune di ______________________________ alla Via _____________________________ n.____
Tel. ________________________ (Cell.) ___________________ Cod. Fisc. ________________________________
in qualità di esercitante la responsabilità genitoriale sul minore:
____________________________________________
(Nome)

_________________________________________
(Cognome)

nato a ______________ il _________ residente a ________________ Via ____________________ n_________

CHIEDE che il minore sopra generalizzato possa partecipare al CAMPO ESTIVO “ENCANTO” che si terrà dal
11/07/2022 al 29/07/2022 (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08:30 alle ore 13:00 presso l’Istituto Comprensivo di
Via Baracca per (crociare periodo di interesse):

o
o

Due settimane
Tre settimane

A tal fine DICHIARA
a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulle conseguenze e sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità,


che il minore si trova in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività previste nel Campo,

Che il minore non soffre di intolleranze/allergie (nel caso di risposta affermativa specificarle o
produrre certificato medico):
_________________________________________________________________________________________
_____ ______________________________________________________________________________




Che il minore è in grado di nuotare autonomamente e senza alcun ausilio
Oppure

Che il minore è in grado di nuotare con l’ausilio di braccioli, tavoletta o altro; a tal fine il genitore si impegna a
procurare e garantire quotidianamente l’occorrente di cui necessita il/la proprio/a figlio/a
Di sollevare sin da ora l’Amministrazione Comunale ed il gestore delle attività da eventuali
responsabilità per danni non coperti da apposita Assicurazione.


Di essere consapevole che il servizio è rivolto in via prioritaria a favore dei bambini residenti e che
pertanto le istanze dei non residenti verranno valutate solo nel caso in cui dovessero residuare dei posti al
temine delle iscrizioni.


Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi
riconducibili a.


Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altri sintomi riconducibili al COVID-19


Di essere consapevole che il /la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno del Servizio/Struttura/Centro Estivo;




Di essere altresì a conoscenza che tale quota di partecipazione:
- dovrà essere versata, all’atto dell’iscrizione, direttamente al personale della Cooperativa che rilascerà
apposita ricevuta
- non sarà in nessun caso rimborsabile
- non comprende alimenti e bevande che sono a carico della famiglia
RECAPITO CUI RIVOLGERSI IN CASO DI NECESSITA’

NOME E COGNOME____________________________________ GRADO DI PARENTELA CON IL MINORE _________________
INDIRIZZO _______________________________________ TEL __________________________________________________

Arnesano, data ________________________

il richiedente
_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE n° 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA INSERIRE IN CALCE ALLA MODULISTICA
Ai sensi del Regolamento UE n° 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Arnesano, in qualità di titolare del trattamento e il Responsabile dell’Area I
Affari Generali e Servizi alle Persone, in qualità di soggetto designato dal Titolare per esercitare specifici funzioni e i compiti dallo stesso delegati, nonchè i
soggetti designanti dal Responsabile per il trattamento dei dati, trattano i dati personali con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali, e per le finalità di cui alla legge regionale sul diritto allo studio per l’intervento indicato nella presente
Istanza/Modulo. Il conferimento dei dati, inclusi i dati particolari inerenti allo stato di salute, è obbligatorio, e l’eventuale rifiuto comporta la mancata
istruzione della pratica, e la conseguente mancata ammissione al beneficio di cui trattasi. I dati personali, inclusi i dati particolari inerenti allo stato di
salute, possono formare oggetto di comunicazione al contitolare, ai soggetti coinvolti nel trattamento, ai soggetti che esercitano il diritto di accesso
attribuito dalla L. 241/90, alle cooperative sociali e ad altri enti coinvolti nella erogazione del servizio, ovvero ad altri soggetti cui debbano essere
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. In qualità di interessato, Lei ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, ha diritto di
accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del
Regolamento UE n°679/2016.Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO), a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Avv.
Nadia
Corà,
i
cui
dati
di
contatto
sono:
Tel.
0376803074-Fax
03761850103
Email: consulenza@entionline.it
I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati, per essere poi archiviati in forma cartacea e informatizzata. Ulteriori informazioni relative ai diritti
esercitabili e agli aspetti in precedenza descritti possono essere consultate al link: https://www.comune.arnesano.le.it/sezioneinformazioni/utilita/privacy.html
COMPRENSIONE
DELLE
INFORMAZIONI
E
CONSENSO
AL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati personali, e di aver compreso che
alla
sezione
Amministrazione
trasparente/altri
contenuti
del
sito
del
comune:
https://www.comune.arnesano.le.it/sezioneinformazioni/utilita/privacy.html possono essere consultate ulteriori informazioni relative ai diritti esercitabili e agli aspetti in precedenza descritti. Sulla
base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato, acconsente a che il Comune di Arnesano Area Affari Generali e Servizi alla Persona, tratti i dati
personali forniti per le finalità istituzionali del servizio di cui trattasi e, in particolare, acconsente a che sia data comunicazione dei dati personali con
particolare riferimento a quelli relativi allo stato di salute per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Inoltre, in conformità alle norme sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 320, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,
autorizza/dà il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, del/i minore/i, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa.
Data ______________

Firma del genitore richiedente ________________________

Autorizzazione alla pubblicazione di foto di minori
Al Presidente
della Cooperativa sociale Lacio Drom
Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale sul bambino………………………………………………………………………..
nato a…………………………………… il…………………………………………………………………………….. e partecipante al campo
estivo organizzato dalla società cooperativa sociale Lacio Drom
Autorizza
la Società cooperativa sociale Lacio Drom a pubblicare le foto dell'iniziativa estiva sul proprio sito societario,
www.Laciodrom. It nelle quali può apparire il proprio figlio da solo o assieme ad altri; tali foto potrebbero
essere pubblicate esclusivamente per iniziative socio educative promosse da e per la società.
Data
firma del dichiarante
…………………………………………………………………………….
NB: l'autorizzazione va comunque intesa senza oneri alcuno da parte della società.

