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Comune di Nerviano
Città metropolitana di Milano

AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 0331/74.84.1 -

Fax 0331/74.84.50

sociali@comune.nerviano.mi.it

STAY-ON-STAGE

Progetto di aggregazione, rinforzo scolastico e lab Ping-Pong Mania!!
Scheda di iscrizione da consegnare all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Nerviano nei giorni di apertura al pubblico (Lunedì
11.00-12.15, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.15 giovedì 9.00-12.15 /16.00-17.15 e il sabato dalle 9.15-12.15), o in alternativa
via mail all’indirizzo sociali@comune.nerviano.mi.it
Le iscrizioni saranno aperte da venerdì 25/10/2019 a lunedì 4/11/2019.
Dati del genitore:
COGNOME* ______________________________________
TELEFONO* _____________________________

NOME* ____________________________________________

E-MAIL* ____________________________________________________

Dati del minore
COGNOME* _________________________________________

NOME* _________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA* ___________________________________________________________________________
PAESE E INDIRIZZO DI RESIDENZA* _____________________________________________________________________
SCUOLA FREQUENTATA _________________________________________________CLASSE* _______________________
*dati obbligatori

Eventuali allergie/uso di farmaci/comunicazioni
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Con la presente si CHIEDE l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a al progetto “STAY ON STAGE”
INFO UTILI
Il progetto STAY ON STAGE avrà luogo il mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, a partire dal 6/11/19 fino al mese di Maggio
2019. L’iscrizione è gratuita e non vincolante. Possono iscriversi i ragazzi frequentanti la scuola superiore, residenti a Nerviano.
Dalle 16.30 alle 18.00 si svolgerà attività di rinforzo scolastico, mentre dalle 18.00 alle 19.30 è previsto il laboratorio “Ping-Pong
Mania”.

Nerviano, …………………
(data)

………………………………………………………
(firma)

Responsabile dell’istruttoria del provvedimento: Dott.ssa M.Celestina Fratangelo
Responsabile del Provvedimento Finale: Dott.ssa Stefania Parrello Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione
e Sport
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Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI NERVIANO con sede in Piazza Manzoni 14, che lei potrà contattare
ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331 43891 - E-mail: info@comune.nerviano.mi.it - Indirizzo PEC:
urp@pec.comune.nerviano.mi.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.nerviano.mi.it .
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le seguenti finalità:
- iscrizione al servizio educativo comunale “STAY ON STAGE”
Le predette finalità sono connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri,
nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1, ed in particolare lett. c) ed e), del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso
ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Nerviano, …………………………
Firma per presa visione
……………….……………………………

Responsabile dell’istruttoria del provvedimento: Dott.ssa M.Celestina Fratangelo
Responsabile del Provvedimento Finale: Dott.ssa Stefania Parrello Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione
e Sport

