Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

LUDOTECA ESTIVA PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
COGNOME E NOME del bambino
Data nascita
Residenza (comune)
Indirizzo
Recapito telefonico dei genitori
Altri recapiti telefonici (specifcare)

Indirizzo e-mail per le comunicazioni (scrivere in
stampatello chiaro)
Codice fscale del genitore che sotoscrive la
domanda (per emissione fatura)
IL SOTTOSCRITTO GENITORE AUTORIZZA LE SEGUENTI PERSONE AL RITIRO DEL
MINORE:
Cognome e nome

grado di parentela

IL SOTTOSCRITTO GENITORE DICHIARA QUANTO SEGUE (al ffe di forfire uf
adeguato servizio).
Il bambino presenta problematiche psico-fsichemotorie-altro

Il bambino ha intolleranze o allergie (alimentari,
asma, punture d’inseti)

Il bambino è certifcato ai sensi L. 104/92

□

SI (specifcare) ...……………………………………
………………………………………………………………

□ NO
□ SI (specifcare)……………………………………….
……………………………………………………………….

□ NO
□ SI

Comune di Borgo Valsugana - Piazza Degasperi, 20 – C.p. n. 131 38051 Borgo Valsugana
 0461-758700 - Telefax 0461-758787
Cod. Fisc. 81000910224 - P. IVA 00862470226
 comune@comune.borgo-valsugana.tn.it PEC comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
web: www.comune.borgo-valsugana.tn.it

□ NO

(bambini disabili)
Informazioni
all’educatore

che

potrebbero

essere

utili ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

IL SOTTOSCRITTO GENITORE DICHIARA
□ di aver compilato per intero la presente scheda impegnandosi a comunicare eventuali situazioni che
modifchino quanto dichiarato.
□ di avvisare tempestivamente l’educatore in caso di assenza del minore all’atività
□ di autorizzare le persone indicate nel modulo al ritiro del minore dall’atività
□ di acconsentire
□ di non acconsentire
che il/la proprio/a fglio/a compaia in fotografe che ritraggono l’atività della ludoteca e che verranno
utilizzate a testimonianza dell'atività svoltasi.
□ di essere informato ai sensi e per gli efeti di cui all’art. del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno tratati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento di ammissione
all’iniziativa “Ludoteca Estiva 3x6” e potranno essere comunicati alla dita incaricata della gestione del
progeto.
□ di prendere ato che, solo in caso di esubero di domande, per consentire a tuti di usufruire del servizio
almeno in una setimana, il minore potrà non essere accolto in una delle due setimane scelte.
□ di prendere ato che il servizio non verrà ativato qualora il numero di domande sia inferiore a 10.
PERIODO ATTIVITA’

settimana dal 20 agosto al 24 agosto dalle ore 07.30 alle ore 12.15

Privacy
Si informa che ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Prestazioni alla Persona e alla famiglia per lo
svolgimento dell'atività di Ludoteca Estiva 6x10 in esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico. I dati sono oggeto di comunicazione e difusione ai sensi di legge.
Titolare del tratamento è il Comune di Borgo Valsugana,Responsabile della Protezione dei Dati è
il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il dirito di accesso e gli altri diriti di cui agli art. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, è a disposizione presso Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia.

Data

………………………………

Firma ………………………………………

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL GENITORE DICHIARANTE
(ifiziativa realizzata cof il coftributo della Comufità Valsugafa e Tesifo)
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