
Informativa per il trattamento dei dati personali - Progetto Giovani 
I dati personali contenuti nel presente modello saranno usati da questo Comune (Titolare) esclusivamente per la determinazione e
l’erogazione del contributo richiesto. Il conferimento dei dati è necessario per poter dare corso alla richiesta; in assenza del conferimento
non sarebbe possibile procedere. I dati rimarranno nei nostri archivi per il tempo previsto dalle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Lei può contattare in ogni momento gli Uffici del Comune, anche usando i recapiti postali ed elettronici
specificati sopra nel modello, per l'esercizio dei suoi diritti. In alternativa, può scrivere al Responsabile della protezione dati mediante email
all’indirizzo email del Comune segreteria@comune.crocetta.tv.it, specificando nell’oggetto: “Al responsabile della protezione dei dati”. Se
ricorrono i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste o ricorrere
all’autorità giudiziaria. I dati conferiti potranno essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori, anche esterni, del Comune e dai
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi informatici). Saranno altresì comunicati alla
Cooperativa Kirikù di Montebelluna che collabora con questo Comune per la gestione del Progetto. Altre informazioni sono disponibili sul
sito del Comune.

Consenso facoltativo: 
Qui di seguito viene richiesto il consenso all'uso di immagini fotografiche e video realizzate nell'ambito del progetto. Le immagini e i video
saranno conservate e utilizzate solo per il periodo del Progetto, e comunque al massimo per un anno, dalla Cooperativa Kirikù per le attività
di promozione del progetto stesso. Saranno oscurati i volti dei minori in tutte le immagini che saranno pubblicate per assicurare la privacy e
la tutela dei minori stessi. Non saranno pubblicate immagini/video che possano pregiudicare l’onore, la reputazione ed il decoro dei
soggetti ripresi. 
Il consenso all’uso delle immagini è dato a titolo gratuito e non dà titolo a pretendere compenso di sorta. Il consenso può essere revocato
contattando il Servizio Sociale del Comune di Crocetta del Montello.

USO TRASPORTO SCOLASTICO 

Mio/a figlio/a è in possesso dell'abbonamento e utilizza il trasposto scolastico: 
Autorizzo mio/a figlio/a a scendere alla fermata davanti alla casa di riposo "Villa Belvedere" per raggiungere la sede del
Centro Aggregativo nel tragitto del ritorno da scuola. 

PRENDERE IL PULMINO DEL PRIMO GIRO.

Modulo di iscrizione - Ragazzi al Centro 22/23

 

di autorizzare la frequenza del minore nella sede, nei
giorni e nelle ore di apertura del Centro (vd volantino);
di aver preso conoscenza delle caratteristiche del Centro
aggregativo e accettarle (vd volantino);
di sollevare gli educatori da ogni responsabilità al di fuori
della stanza del Centro aggreg. e degli orari di apertura;
di rispondere per eventuali danni a cose e persone
causate dal/la proprio/a figlio/a;
di autorizzare il figlio a fare uscite e/o passeggiate nel
territorio comunale.

(da consegnare firmato agli educatori presso il Centro 
aggregativo "Villa Pontello" i Lunedì dalle 13:00 alle 17:00)

 
PER IL GENITORE/TUTORE

Il sottoscritto ________________________________________

residente a __________________________________________

frazione di __________________________________________

telefono/cellulare ____________________________________

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL PROGETTO GIOVANI DEL

MINORE

_______________________________________________ (nome)

____________________________________________ (cognome)

della classe ______________ nato il ______________________

a ___________________________________________________

A tal fine sotto la propria responsabilità DICHIARA:

1.

2.

3.

4.

5.

Data _________________ Firma __________________________

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO

Data _______________________________       Firma ________________________________________________


