COMUNE DI VILLONGO
ISCRIZIONE LABORATORIO “MUSICA IN BIBLIOTECA-Il flauto Magico”
31 MARZO 2019
Il/la sottoscritto/a (indicare le generalità del richiedente: nominativo di un genitore)
Nome

Cognome

nato a

In data

Residente a

Via e n°

Telefono mamma

Telefono papà

PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL FIGLIO _______________________________________
di anni ________________________
DICHIARA







di consentire la partecipazione all'attività “Musica in biblioteca –Il flauto Magico”;
di essere a conoscenza del programma;
di esonerare l'Amministrazione Comunale e la Biblioteca da qualsiasi responsabilità civile
e penale derivante da incidenti che potrebbero verificarsi in occasione della suddetta
attività o di danni cagionati dal bambino dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza
delle regole di condotta impartite dal personale dipendente;
di autorizzare l'esecuzione e la pubblicazione delle immagini del suddetto minore riprese
dal personale della Biblioteca Comunale. Le fotografie scattate potranno essere condivise
tra l'Ente promotore ed il minore. La Biblioteca ne vieta l'uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

PRENDE ATTO che:



in caso di inosservanza delle regole impartite dal personale addetto, si potrà sospendere la
partecipazione del bambino all'attività e che in caso il bambino manifestasse la volontà di
abbandonare l'attività per tornare a casa o per malessere, i genitori responsabili, potranno
essere contattati in qualsiasi momento;

Villongo, li _____/_____/2019
Firma del richiedente
____________________

Informativa PRIVACY ai sensi del D.Lgs. n.196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” in relazione ai
dati che Vi riguardano, Vi rendiamo le seguenti informazioni:
A) I dati personali e le eventuali informazioni che Voi comunicherete in futuro al Comune di Villongo, vengono raccolti trattati per
adempiere agli obblighi che derivano dal nostro rapporto contrattuale con Voi. In particolare essi sono necessari per le seguenti finalità:
- Gestione amministrativa, contabile e fiscale dei rapporti con i clienti e fornitori;
- Gestione della corrispondenza e del protocollo;
B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:
- Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo;
- Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata;
C) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi ed
a garantire la Vostra riservatezza.
La informiamo che l’acquisizione dei dati è un presupposto indispensabile per poter usufruire del servizio da Lei richiesto, e che il loro
eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare alcun tipo di rapporto contrattuale con l’Amministrazione Comunale
di Villongo.

