COMUNE DI CREVALCORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Domanda di iscrizione allo Spazio Giovani a.s. 2019/2020
Al Direttore Area Servizi alla Persona
Comune di Crevalcore

DATI DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a________________________________________C.F._________________________________
nato/a il ___________________________ residente a ____________________________________________
Via
_____________________________________n._________________________________________________
cell.__________________________________

E-mail___________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SPAZIO GIOVANI DI:

DATI DEL RAGAZZO
nome e cognome _____________________________________ C.F.___________________________________
nato/a il ____________________________residente a______________________________________________
via _______________________________________n._______________________________________________

□ alle ore 13.00 al termine delle lezioni scolastiche, autorizzando il proprio figlio/a a consumare il pasto portato
da casa, all’interno degli spazi scolastici (con servizio di sorveglianza da parte degli educatori), sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ai possibili rischi derivanti dal consumo dei suddetti
alimenti;

oppure
□ alle ore 13.45 per l’accesso diretto alle attività di studio assistito, escluso il consumo del pasto.

DICHIARA
□ di autorizzare il proprio figlio/a ad uscire da solo, al termine del servizio, sollevando l’Amministrazione Comunale
e il gestore del servizio da qualsiasi responsabilità;
□ di ritirare personalmente il proprio figlio/a o delegare al ritiro le persone di seguito indicate (compilare i campi
sottostanti) in caso di uscita anticipata;
NOME E COGNOME DEI DELEGATI

GRADO DI PARENTELA/RELAZIONE

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali che mi è stata consegnata all’atto
dell’iscrizione.
AUTORIZZA
L’Amministrazione Comunale all’utilizzo dell’immagine del/la ragazzo/a per attività connesse al ruolo e funzioni
della Pubblica Amministrazione e il/la proprio figlio/a a partecipare ad eventuali uscite in presenza degli
educatori del servizio.

Per informazioni sul funzionamento del servizio è possibile contattare la pedagogista o l’ufficio scuola ai
Seguenti recapiti:
valeria.nicoli@comune.crevalcore.bo.it

- tel. 051/988420

pedagogista@comune.crevalcore.bo.it

- tel. 051/988441

Data……………………………………..

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
Servizi scolastici, educativi, sportivi e di comunità
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di seguito anche “GDPRi) ha la fnalitt di garantre che il traaamento dei Suoi dat aaaenga nel
rispeao dei diriti delle libertt fondamentali e della dignitt delle personei con partcolare riferimento alla riseraatezza ed alliidenttt personalee
In relazione alla raccolta dei dat personali che il Comune di Creaalcore si appresta a farei La informiamo di quanto segue:
TRATTAMENTO: defnizione
Per traaamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazionii compiute con o senza l'ausilio di processi automatzzat e applicate a dat personali o insiemi di dat
personalii quali la raccoltai la registrazionei liorganizzazionei la struaurazionei la conseraazionei liadaaamento o la modifcai liestrazionei la consultazionei liusoi la
comunicazione mediante trasmissionei difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizionei il rafronto o liinterconnessionei la limitazionei la cancellazione o la distruzionei
artcolo 4 del GDPR)i a seguito della raccolta dei suoi dat personali aart inizio un traaamento sugli stessi da parte di questo Entee
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dat personali aerranno traaat esclusiaamente per lo saolgimento di funzioni isttuzionali aaribuite dalla normataa aigente a questo Entee
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FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il traaamento dei suoi dat personali aiene efeauato dal seaore Area Istruzionei Cultura e Sicurezza Sociale del Comune di Creaalcore per lo saolgimento di funzioni isttuzionali ei
pertantoi ai sensi delliarte 6 comma 1 leae e) non necessita del suo consensoe I dat personali sono traaat per le seguent fnalitt:
a) programmazione dei seraizi educatai e scolastci diinteresse pubblico apert a tut i bambini e le bambine;
b)progeaazionei programmazionei promozione e coordinamento di iniziataei seraizi e opportunitt a sostegno delle politche riaolte ai bambinii agli adolescent e ai
gioaani;
c)programmazione dei seraizi estai per bambini e adolescent;
d)erogazione dei seraizi comunali che si riaolgono ai bambini dai 0 ai 6 anni: i nidii scuola diinfanziai gli spazi bambinoi i centri per bambini e famiglie;
e)erogazione del seraizio di refezione per bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria;
f) erogazione dei seraizi integratai scolastcii pre e post scuola e del trasporto scolastco colletao;
g)riconoscimento delle ageaolazioni tarifarie o delle esenzioni per tut i seraizi educataoi scolastci Delgse 151/2001);
h) inserimento nelle anagrafche e nei database informatci comunale;
i) organizzazione di manifestazioni per la promozione di eaent ed ataitt sportae;
j) fnalitt connesse agli adempiment isttuzionali in materia sportaa preaista da normataa nazione e regionale;
k) gestone di ataitt per la promozione del benessere della persona;
l) gestone di ataitt connesse alla concessione di benefci diret e indiret ort per anzianii barriere architeaonichei idoneitt alloggiataei associazionismoi
abbonament TPeri corsi di lingua italiana e aolontariato ciaico);
m) ataitt connesse al rilascio delle idoneitt alloggiatae;
n) gestone di ataitt connesse a benefci riferit al sisma 2012;
o) gestone di ataitt connesse dalliAmministrazione Comunale per il Seraizio Ciailee
p) elaborazione di statstche interne;
q) assolaere a sue specifche richiestee
Le immagini foto o riprese aideo) di bambinii adolescent e gioaani riprese nel corso di ataitt ludicoieducataoididatchei potranno essere traaate ai fni della documentazione
interna delle stesse ataitt e occasionalmente essere utlizzate per la partecipazione a concorsii rassegne o manifestazionie In tal caso aerrt soaoposta ai genitorii per conto del
soggeao priaato utlizzatorei un'apposita richiesta di liberatoria per l'utlizzo dei dat personali comprese le immaginie uualora l'ente locale intraprenda un'ataitt di studioi
indaginei ricerca e documentazione di fgurei fat e circostanze del passatoi saranno applicate specifche disposizioni e garanziee
I dat personali fornit defnit dal Regolamento UE “dat appartenent a categorie partcolari origine razziale o etnicai opinioni politchei conainzioni religiose o flosofchei
appartenenza sindacalei dat genetcii dat biometricii dat relatai alla salute o alla aita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)i saranno traaat dal Comunei dalla
scuola e dai seraizi secondo quanto preaisto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle fnalitt di rileaante interesse pubblico che il Comune e la scuola perseguonoe
Rientra in tale ambito il traaamento dei dat aaccinali secondo le prescrizioni preaiste dal Deglse 73/2017 conaertto nelle Le 119/2017e
Nelliambito di tali fnalitt il traaamento riguarda anche i dat relatai alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestone dei rapport con il Comunei nonché per consentre
uniefficace comunicazione isttuzionale e per adempiere ad eaentuali obblighi di leggei regolamentari o contraaualie
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il traaamento dei Suoi dat personali potrt essere efeauato sia con strument elearonici sia senza il loro ausilioi su support secondo i casi) di tpo cartaceo o elearonico e ciò
potrt aaaenire per il tempo streaamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione alliobbligo di conseraazione preaisto per
legge per i document detenut dalla Pubblica Amministrazionee
I dat aerranno conseraat secondo i seguent criteri:



per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle fnalitt per i quali essi sono traaat;
per un arco di tempo non superiore a quello necessario alliadempimento degli obblighi normataie

A tal fnei anche mediante controlli periodicii aerrt aerifcata costantemente la streaa pertnenzai non eccedenza e indispensabilitt dei dat rispeao al perseguimento delle fnalitt
sopra descriaee I dat chei anche a seguito delle aerifchei risultno eccedent o non pertnent o non indispensabili non saranno utlizzati salao che per l'eaentuale conseraazionei a
norma di leggei dell'aao o del documento che li contenee
Specifche misure di sicurezza di tpo tecnico e organizzatao sono osseraate da questo Comune per preaenire la perdita dei dati usi illecit o non corret ed accessi non autorizzate
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI ese PROFILAZIONE)
Si precisa che il traaamento dei Suoi dat personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul traaamento automatzzatoi compresa la proflazionee
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dat obbligatorioe Lieaentuale rifuto determina l'impossibilitt di saolgere le funzioni isttuzionali sopra indicatee
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dat potrebbero essere comunicat a:
•
•
•

altri sogget pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzat a traaarli più in specifcoi siano autorizzat da norme di legge o di regolamento o
comunque ne abbiano necessitt per fnalitt isttuzionali) e/o
ulteriori sogget anche priaat che siano legitmat a conoscerli in base a specifche norme di legge o di regolamento ad esempioi ai sensi della legge ne 241/1990 sul
diriao di accesso ai document amministratai o ai sensi del decreto legislatao ne 33/2013 sul diriao di accesso ciaico o delle altre normatae di seaore che disciplinano
il diriao di accesso a dat e informazioni detenut dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano indiaiduabili allo stato aauale del traaamentoe
Sogget terzi fornitori di seraizi per il Comunei o comunque ad essa legat da rapporto contraaualei unicamente per le fnalitt sopra descriaei preaia designazione in
qualitt di Responsabili del traaamento e comunque garantendo il medesimo liaello di protezione;

I dat personali appartenent alla categoria dei dat partcolari potranno essere comunicat ad altri sogget pubblici nella misura streaamente indispensabile per saolgere ataitt
isttuzionali preaiste dalle aigent disposizioni normatae e regolamentari in materia sanitaria le 172/2017; le 119/2917)e
Dei Suoi dat potranno aenirne a conoscenza il Designato del traaamento del Comune di Creaalcore e i Sogget Autorizzat del traaamento chei sempre per fni isttuzionalii
debbano successiaamente conoscerli per compit inerent al loro ufficioe
La difusione dei Suoi dat personali intesa come la conoscenza da parte di sogget indeterminat) aaaerrt solo quando preaista da una norma di legge o di regolamento ad
esempioi ai sensi del decreto legislatao ne 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diriao di accesso ciaico e gli obblighi di pubblicitti trasparenza e difusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazionii)e

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non preaisto alcun trasferimento dei Suoi dat personali a un Paese Terzoe
DIRITTI DELLiINTERESSATO
Nella Sua qualitt di Interessatoi Lei può esercitare i dirit di cui agli artcoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Datii ossia:







il diriao di accesso delliinteressato artcolo 15;
il diriao di retfca artcolo 16);
il diriao alla cancellazione diriao allioblio) artcolo 17);
il diriao di limitazione di traaamento artcolo 18);
il diriao alla portabilitt dei dat artcolo 20);
il diriao di opposizione artcolo 21)

Liesercizio da parte Sua dei dirit menzionat potrt aaere luogo con le modalitt preaistei in aia generalei dalliarte 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Date Lei potrti
quindii riaolgere la relataa richiesta al Titolare o al Designato del Traaamento ai recapit soao indicati anche per il tramite di uno degli Autorizzat del traaamento o mediante
raccomandatai telefax o posta elearonica o altro mezzo idoneo indiaiduato dal “Garante per la protezione dei dat personaliie
uuanto soprai fermo restando il diriao delliinteressato di proporre reclamo alliautoritt Garante per la protezione dei dat personali wwwegarantepriaacyeit)e
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Traaamento il Comune di Creaalcore con sede in Via Maaeot ne 191 – sede proaaisoria aia Persicetana 262 al quale potrt riaolgersi per liesercizio dei dirit
delliinteressato scriaendo alliindirizzo mail: comuneecreaalcore@certeproainciaeboeit
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Creaalcore ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dat Personali ai sensi delliartcolo 37 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat che può essere
contaaatoi anche per liesercizio dei dirit delliinteressatoi alla email: dpo@terredacquaeneti o aia posta alliindirizzo DPO i Comune di Creaalcore con sede in Via Maaeot 191–
sede proaaisoria aia Persicetana 262e
Per quanto non menzionato nella presente informataa si fa espresso richiamo alle disposizioni aigent in materiai con partcolare riferimento al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dat Regolamento UE 2016/679)e
Datai 27/10/2018

