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Alla c.a. Responsabile Zona di Gestione Sociale n.2 

Comune di Fossacesia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPUS ESTIVO  

“ACCHIAPPA LA BANDIERA” 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________ NATO/A A 

________________________________ IL __________________________ C.F. ______________________________ RESIDENTE 

A _______________________ IN VIA/P.ZZA ___________________________________________ n. _______  

IN QUALITA’ DI GENITORE DI ____________________________ __________________________ NATO/A  A 

_____________________________ IL _____________________ C.F. _________________________________ 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a possa partecipare al Campus Estivo “Acchiappa la Bandiera” presso il Parco 

San Giovanni di Fossacesia nel seguente periodo: 

 

 DALL’ 11 AL 22 GIUGNO 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.00  (escluso sabato e domenica)  

 
 

A tal fine dichiara: 

 che, per qualsiasi informazione inerente l’iniziativa, si comunicano i seguenti recapiti: 

 

cellulare: ___________________________ 

telefono fisso: ________________________ 

indirizzo mail: ________________________ 

 

Fossacesia, lì _______________________ 

FIRMA 

________________________________ 

Si allegano: 

o Certificato medico o autodichiarazione attestante lo stato di salute; 

o Copia del documento di identità del genitore 

 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2005 n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione alle colonie saranno 

raccolte per le finalità di gestione dell’iniziativa in oggetto e saranno trattati presso una banca dati cartacea/elettronica esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del servizio 

di che trattasi anche successivamente all’eventuale ammissione. Il conferimento da tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime 

informazioni non sono soggette a diffusione e comunicazione, ma saranno messe a conoscenza delle persone incaricate di compiere le operazioni di trattamento, sotto la diretta 

autorità del Comune. L’interessato ha il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Sindaco. Il trattamento dei 

dati viene effettuato in esecuzione dei compiti istituzionali del Comune di cui al D.P.R. 24.07.1977, n. 616, alla Legge 59/1997, al D.Lgs 112/98 e alla L. 08.11.2000, n. 328 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.  

Ai sensi del D.Lgs n. 193 Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità di cui al presente avviso. 
 

FIRMA 

________________________________ 
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