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CENTRO ESTIVO 2021 
 

Domanda d’iscrizione 
 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………………………… 

genitore/responsabile del minore (cognome e nome) 

……………………………………………………………………………… nato/a il ………………………………  

a ……………………………………………… (……) Codice Fiscale ................................................  

e residente in ……………………………………………………… (prov. …….), CAP.……………,  

via/piazza ………………………………………………………… n. ………… 

e-mail ………………………………………………………………………………… 

- essendo a conoscenza di tutte le informazioni fornite dall’Amministrazione 

Comunale riguardanti le condizioni di accesso, frequenza e svolgimento del servizio 

“Centro Estivo 2021” presenti nella NOTA INFORMATIVA 

- consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci; 

 

CHIEDE 
 

L’ISCRIZIONE DEL SUDDETTO MINORE AL/AI TURNO/I E: 
 

 I turno: dal 21 al 25 giugno 

   

 II turno: dal 28 giugno al 2 luglio 

   

 III turno: dal 5 al 9 luglio 

   

 IV turno: dal 12 al 16 luglio 

   

 V turno: dal 19 al 23 luglio 

 

 VI turno: dal 26 al 30 luglio 

 
 

   settimana con pasto                 settimana senza pasto 

 

 

COMUNE DI BOSCONERO 
Città Metropolitana 

 
Piazza Martiri della Libertà n. 1 

Telefono 011 9889616 - 011 9889372 - Fax 011 9886148 
e-mail: bosconero@cert.ruparpiemonte.it  

C.F.: 85501230016 - P.IVA: 03637370010  
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SI IMPEGNA 

a versare in anticipo all'Ufficio Anagrafe, la tariffa di competenza, pena la decadenza 

dal diritto alla partecipazione. 

Numeri di telefono per urgenti comunicazioni con la famiglia durante la permanenza 

del minore al Centro Estivo: 

1) …………………………………  Tel. …………………  orario ……………. 

2) …………………………………  Tel. ………………...  orario ……………. 

3) …………………………………  Tel. …………………  orario ……………. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  

DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679  
E D.LGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 

 
Il Comune di Bosconero, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalle altre disposizioni 
vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di seguito riportate. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento è il Comune di Bosconero, con sede in Bosconero (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 1 
Telefono: 011 9889616 - 011 9889372 - Fax 011 9886148  
Email: : comune@bosconerocanavese.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): : bosconero@cert.ruparpiemonte.it 

 
Responsabile della Protezione dei dati 
Per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Bosconero Canavese ha nominato un Responsabile 
della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati 
personali e all’esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. 
Potete contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Avvocato Marco GALVAGNO scrivendo a: Responsabile 
Protezione dei Dati presso Comune di in Bosconero (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 1, oppure a mezzo PEC: 
rdp.privacy@pec.it. 
 
Finalità e modalità del trattamento dei dati 
Accertamento della sussistenza dei requisiti personali e del nucleo familiare di appartenenza che danno diritto 
all’iscrizione al servizio CENTRO ESTIVO ed all’eventuale accesso a condizioni economiche agevolate. 
I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto 
dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
raccolti. 
Salvo obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il conferimento dei dati è in genere facoltativo. Il mancato 
conferimento dei dati necessari per l’esecuzione dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i servizi 
medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze. 
 
Base giuridica 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle singole leggi dell’ordinamento 
italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici 
poteri. Per attività non strettamente istituzionali, quali la raccolta e pubblicazioni delle immagini e la promozione di 
servizi promossi la base giuridica è il consenso dell’interessato o di chi ne fa le veci in caso di minori. 
 
Destinatari di dati personali 
I dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad 
uno o più soggetti autorizzati a trattare i dati, nei seguenti termini: 
− a soggetti incaricati all’interno della nostra Struttura di trattare i dati, ed in particolare agli addetti degli Uffici 

dell’Amministrazione competenti per i servizi richiesti, 
− a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa comunitaria, nei limiti 

previsti dalla legge, 
− a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti loro 

affidati (ad es: Cooperativa che si occupa dell’organizzazione del Centro estivo per l’edizione in corso i cui dati 
sono reperibili presso il Comune), 

− a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso di noi, previa nostra lettera di 
incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati. 

 
Trasferimenti dei dati a un paese terzo 
Non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei dati raccolti. 
 
Periodo di conservazione 
I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente, anche successivamente, per l’espletamento di 
obblighi di legge e di regolamento e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l’utilizzo per periodi 
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ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità. 
 
Processo decisionale automatizzato/Profilazione 
Non si effettuano decisioni automatizzate. 

 
Diritti degli interessati 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e gli altri diritti descritti e 
disciplinati dagli articoli da 12 a 23 del citato Regolamento. Per esercitare i diritti l’interessato può rivolgersi al titolare 
del trattamento, il quale è reperibile ai recapiti sopra indicati. 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA E UTILIZZO DI IMMAGINI 

Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa che precede       

[ ] AUTORIZZA  [ ] NON AUTORIZZA 

Il Comune ad effettuare riprese video e/o scatti fotografici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto 

analogico e/o digitale, che ritraggono il/la minore nell’ambito delle attività del Centro Estivo, mediante 
operatori all’uopo autorizzati (personale del Comune e/o della Cooperativa affidataria del servizio per 
l’edizione in corso i cui dati sono reperibili in Comune). 

[ ] AUTORIZZA  [ ] NON AUTORIZZA 

Il Comune e la e/o della Cooperativa affidataria del servizio a pubblicare e/o diffondere le immagini e 

videoriprese del/la proprio/a figlio/a effettuate durante le attività del Centro Estivo nei limiti e per le 
finalità di cui alla su esposta informativa: sul sito istituzionale, sul sito del soggetto appaltatore del 
servizio, sul materiale promozionale relativo al Centro, sui canali social dedicati e sui media locali, al fine 
di poter realizzare campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione - anche a mezzo stampa - relative al 
Centro Estivo. 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al 
Comune al seguente indirizzo: Comune di Bosconero, Piazza Martiri della Libertà n. 1 o a mezzo Fax 011 
9886148  
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON AVERE NULLA A PRETENDERE DAL COMUNE E DAL 
SOGGETTO APPALTATORE DEL SERVIZIO (COOPERATIVA UN SOGNO) PER LA RIPRESA DI 
PERSONE NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI SCOPI SOPRA INDICATI. 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA NELL’OSSERVANZA 
DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SOPRA RICHIAMATE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE. 

 

Bosconero, ________/2021  

  

 

FIRMA DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE 

                            (firma leggibile)   

                                      

________________________________________ 

             

 

             Ovvero IL TUTORE DEL MINORE 

                              (firma leggibile)   

                                     

_________________________________________ 
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