Amministrazione Comunale di Grosseto
Protocollo num. _______
del: _______
Classificazione:

__/__/__

Al Comune di Grosseto
Settore Segreteria Generale
Servizio Sociale e Sport
RICHIESTA ADESIONE AL PROGETTO “MUOVERSI PER SENTIRSI LIBERI” 2018/2019
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a__________________________________________Prov_________Il__________________
Residente a ______________________Via_____________________________________________
Tel________________________________ e-mail ___________________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a_______________________________________
Nato/a__________________________________________Prov_________Il__________________
sia iscritto al corso di ______________________________________________________________
presso la Società Sportiva___________________________________________________________
per l'anno 2018/2019
DICHIARO
( sotto la mia responsabilità)

•
•

di avere un disagio socio-economico con ISEE inferiore ad € 6.500,00
Di essere seguito dai Servizi Sociali
Tutela della Privacy: Informativa art 13 D.Lgs. 196/2003

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
- La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme
di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza.
- In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.

- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante
indicazione dell'amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio.
- Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei
avanzata.
– Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Funzionario
Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di Grosseto. Le rammento, infine, che Lei
potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 ss. Del D.Lgs. 196/2003.
- Il titolare del trattamento è il Comune di Grosseto con sede in Piazza Duomo,1 - 58100 Grosseto.
Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e
telefono.
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell.Art.13 del D.Lgs 196/2003, consento al loro trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati nell'informativa.
Data_________________________

Firma________________________________

I sottoscritti genitori si impegnano a rispettare e far rispettare ai propri figli i regolamenti
interni delle società/associazioni sportive ospitanti pena la decadenza del beneficio concesso.
Firma dei genitori:
Data _________________________

Firma _________________________________

Firma _________________________________

PER USUFRUIRE DELL'ISCRIZIONE GRATUITA PREVISTA DAL PROGETTO ALLA
DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO OBBLIGATORIAMENTE IL CERTIFICATO MEDICO

