Comune di Cormòns
APERTURA GIARDINO 0-3

“STARE INSIEME”
Al Comune di Cormòns
Servizio Socio – Assistenziale
Piazza XXIV Maggio 22
34071 Cormòns (GO)

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’APERTURA GIARDINO 0-3:
“STARE INSIEME”: apertura del giardino del Nido d’Infanzia “Il Germoglio”
IL SOTTOSCRITTO/A
NOME E COGNOME :
nato a

___________________________________

________________________

il _____________________

Codice fiscale

Residente a

Via

n.

Telefono abitazione

Professione
_____

Telefono cellulare

___________

E mail___________________________________________________________________
In qualità di genitore chiede l’iscrizione del figlio/a
nato/a
il

prov. _______

al Giardino Aperto “STARE INSIEME”

Il bambino frequenterà il servizio insieme a:
NOME E COGNOME

PROFESSIONE

MADRE
PADRE
NONNA
NONNO
BABY
SITTER
ALTRO
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Tipo di frequenza ipotizzata:
□ due giorni alla settimana □ tre giorni alla settimana

□ mattino

□ mattino e pomeriggio

N.B. Si fa presente che la frequenza del servizio sarà possibile previa prenotazione al
numero 335 1669188 a partire dalle ore 8 del mattino
Il/la sottoscritto/a autorizza espressamente sin d’ora, senza riserve, l’effettuazione di riprese
audio, video e documentali delle attività ed il loro utilizzo per le finalità istituzionali dell’Ente.
Si autorizza il Comune di Cormòns, agli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE
679/2016, al trattamento dei dati personali riguardanti i genitori, i familiari ed il minore, forniti
per l’ammissione e la frequenza del servizio.

Cormons, lì……………………………..….
Firma del dichiarante
__

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.14 tab. B D.P.R. 642/72

Regolamento UE 679/2016
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti direttamente dall’interessato o acquisiti d’ufficio vengono utilizzati dal
Comune di Cormons esclusivamente per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri “(art.6, paragrafo 1, lett. e).
I dati raccolti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari e affidatari di
servizi per controlli ed accertamenti sugli stati, fatti e qualità dichiarati dall’interessato.
Sul sito Internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.cormons.go.it (nella sezione “privacy”
raggiungibile direttamente dalla home page) potrà consultare l’Informativa sul trattamento dei dati
personali e scaricare la modulistica per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento UE
679/2016.
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