MODULO DI ISCRIZIONE A “LETTURE SOTTO L’ALBERO” 2020
(deve essere compilato e inviato via e-mail a: biblioteca@comune.san-fior.tv.it)
Per info: tel. 0438 266570 (biblioteca), 0438 266560 (uff. cultura-assistenza)
Il sottoscritto/a _______________________________________________________
Residente a ________________________ , via_____________________________ n.____
Cell.______________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore chiede l’iscrizione alle “LETTURE SOTTO L’ALBERO” dei giorni*:
Gio 16 luglio

Gio 23 luglio

Gio 30 luglio

Mar 4 agosto

(*barrare le date di interesse)
del/della proprio/a figlia: ____________________________________________(cognome e nome)
Nato/a il ________________________________(data di nascita)
del/della proprio/a figlia: ____________________________________________(cognome e nome)
Nato/a il ________________________________(data di nascita)
Il sottoscritto garantisce la presenza con l’iscritto, durante le letture, di un adulto, autorizzando a tal
fine ad accompagnare il/la bambino/a le seguenti persone*:
(*solo se maggiorenni o delegato o facenti parte del nucleo familiare)

COGNOME E NOME

N.TELEFONICO

Si impegna inoltre al rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria previste (garanzia di buona
salute, uso di mascherine, salvo eventuali esenti, distanziamento, igienizzazione delle mani ecc)
In caso di rinuncia alla partecipazione a qualche appuntamento, ne darà comunicazione, in modo da
liberare posti per altre persone in eventuale lista d’attesa

Data ________________
Firma (leggibile)
________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile della 4^ U.O. Assistenza Cultura Sport . Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito
web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di
informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di San Fior

