
  

 

 
 

 
 

 
AL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

SERVIZIO BIBLIOTECA,  
CULTURA ED ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
 

 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ADOLESCENTI A.S. 2019/2020 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________Tel. o cell.____________________  
 
Genitore dell’alunno/a__________________________________________________________________________  
 
Residente in ___________________________________ via __________________________________ n. ______  
 
Frequentante la classe ________________________ dichiara che il/la proprio/a figlio/a aderirà al progetto 
“Adolescenti 2019/2020”  che si svolgerà dal giorno  11 .12.2019 al giorno 30.05.2020 (escluse le giornate di chiusura 

della scuola) 
   

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto adolescenti a.s. 2019/2020 nelle seguenti giornate con la 
seguente modalità: 

 MERCOLEDI’  h. 13,15/14,15   eventuale pranzo al sacco nel centro di Aggregazione Giovanile,  

 MERCOLEDI’  h. 14,15/16,15 Attività di laboratorio 

 VENERDI’      h. 13,15/14,15 eventuale pranzo al sacco nel centro di Aggregazione Giovanile,  

 VENERDI ’     h. 14,15/16,15 Attività di laboratorio 

 ENTRAMBE LE GIORNATE eventuale pranzo al sacco nel centro di Aggregazione Giovanile 

 ENTRAMBE LE GIORNATE dalle ore 14,15, raggiungendo autonomamente il centro 
 
(BARRARE L’OPZIONE O LE OPZIONI INTERESSATE) 
 

CHIEDE 
 

(SOLAMENTE PER I RAGAZZI GIA’ ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO) 
 

 di usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, per i ragazzi già iscritti al servizio, 

compatibilmente con orari e tappe previste dal piano di trasporto stesso. 

 Autorizza l’ente locale gestore del servizio di trasporto ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così 
come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017, affinché il suddetto minore di 14 anni fruisca 
autonomamente del servizio di trasporto scolastico, sia dai punti di raccolta, sia dai punti di discesa 
stabiliti (intendendo come punto di raccolta la fermata davanti alla struttura) esonerando dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata il soggetto gestore del servizio, l’eventuale accompagnatore e il Comune.  

 
Eventuali note: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA 

 
Di essere informato che l’Amministrazione non è in alcun modo responsabile delle eventuali assenze del figlio alla 
partecipazione al suddetto progetto.  
 
ALLEGATI: 

- Modulo trattamento dati personali 
- Copia del documento di identità in corso di validità 
- Atto di liberatoria rispetto ad attività audio/video o fotografiche eventualmente da svolgere nel corso del 

progetto. 
 
Portomaggiore  _____________ 

 
 

Firma_______________________________  
 
 
 
Da consegnare/trasmettere insieme al modulo per il trattamento dei dati personali ed alla liberatoria: 

- personalmente presso il personale scolastico A.T.A. o la Biblioteca Comunale di Portomaggiore; 



  

- tramite pec: comune.portomaggiore@legalmail.it  
 

 
N.B. : ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN 

CORSO DI VALIDITÀ  
 
 
 
 

 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Portomaggiore, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Comune di Portomaggiore, con sede in Portomaggiore  
(FE), Piazza Umberto I, 5 - 44020 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste  all’Ente Comune di Portomaggiore, 
Settore Servizi alle Persone - Servizio Biblioteca, Cultura ed attività sportive, via e-mail: comune.portomaggiore@legalmail.it 
 
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Ente Comune di Portomaggiore  ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente 
a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili 
del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Portomaggiore  per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, 
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: Richiesta di erogazione 
del Servizio “Progetto Adolescenti”; Richiesta di erogazione del Servizio Trasporto. 
 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali saranno comunicati alla COOP. SERENA – Ferrara in quanto ditta affidataria ed esecutrice del servizio. 
 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati 
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- di opporsi al trattamento; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la mancata 
accettazione della domanda di partecipazione al Progetto Adolescenti. 
 
 

Luogo, lì_____________ 

 

 

Firma        

____________________________ 
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