COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

SERVIZIO SOCIALE

“Animazione Centri sociali”
“Laboratorio L’Arte del Saltimbanco”
Domanda di iscrizione da presentare all’Ufficio Protocollo
entro le ore 13.00 del 10 DICEMBRE 2013
Il/la Sottoscritto/a ________________________________ nat_ a ________________ il ___/___/_____,
residente a Loiri Porto San Paolo in Via/Loc.____________________________________ n°_____,
C.F.______________________________

Tel.__________________________________

genitore

del

minore ____________________________________ nat_ a _______________________ il ___/___/_____
età ______ C.F.____________________________ e_Mail:_______________________________________
CHIEDE
Che il proprio figlio/a possa partecipare al Laboratorio “L’Arte del Saltimbanco”, c/o il Centro Sociale di
________________________________.
In Fede
_______________________

Loiri lì, ___/___/2013

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei Dati personali D.Lgs.30 giugno 2003 n°196 l’interessato è stato
informato che il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione
della Sua iscrizione e all’erogazione del servizio.
E’ previsto che il trattamento dei dati personali forniti, ricomprende immagini e suoni eventualmente raccolti durante
l’erogazione dei servizi e ricomprende la loro registrazione e il trasferimento e trattamento da parte dell’Associazione Un
Chapiteau Parapluie con sede in Loiri Porto San Paolo. Località Sanalvò, che svolgerà tutte le attività con strumenti manuali o
informatici: direttamente, attraverso i propri incaricati, oppure per il tramite di soggetti esterni responsabili. Tali suoni e immagini
riprese verranno utilizzate solamente per fini ricreativi e per supporto multimediali ricordo.
Il trattamento se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base delle seguenti disposizioni normative: art.22 del D.Lgs
giugno 2003 n° 196.
Sono Riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Codice ed in Particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Loiri Porto San Paolo o all’Associazione Un Chapiteau
Parapluie.
Loiri lì ____/____/2013

Firma del Familiare_____________________________
CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: mele.stefania@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Firma dell’Interessato _______________________________
Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

