COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

SCHEDA DI ADESIONE AI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Il/la sottoscritto/a (cognome)___________________________(nome)__________________________
Nato/a a___________________________________Prov. ______ il ____________________________
Residente a ____________________Prov._______in Via________________________________N°___
Telefono_______________________________ Altri recapiti telefonici __________________________
___________________________________________________________________________________
Genitore di (nome e cognome) ……………………………………… nato a …………………………..
il ………………………….Residente a …………………………… Via ………………………………..
CHIEDE

L’adesione del/della proprio/a figlio/a al progetto spazio Famiglie presso il Centro Socio Culturale
“Olof Palme” – Via Milano n. 18, e precisamente:
o “Tè delle mamme”
o Legami di famiglia, legami di vita
o Pifferaio Magico
Si impegna a versare la quota di iscrizione: “PIFFERAIO MAGICO” E “LEGAMI DI
FAMIGLIA…LEGAMI DI VITA” in base al periodo di frequenza e alla residenza del minore
Iscrizione Annuale
Famiglie con almeno
genitore residente
Famiglie non residenti

un

€ 50,00
€ 70,00

Iscrizione
periodo
Ottobre/15 Febbraio
€ 25,00
€ 35,00

Iscrizione Periodo
Febbraio/ giugno
€ 25,00
€

15

35,00

barrare la modalità prescelta
 all’iscrizione con Bancomat o Carta di Credito presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
 bonifico bancario intestato a Comune di Vittuone – Ufficio Servizi Sociali - IBAN:
IT71N0558434090000000007000
Causale : Adesione Spazio Famiglie -nome del bambino- anno di
riferimento (presentando la ricevuta all’iscrizione).

Vittuone, lì…………………….

Firma

……. ………………………..
Comune di Vittuone – Piazza Italia 5 – 20010 Vittuone (MI) tel: 02903201 fax: 0290110927
Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it

Comune di Vittuone

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittuone
Potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico connesse all’erogazione di servizi di teleassistenza e telesoccorso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e
del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________________, li _________________

Firma per esteso e leggibile per presa visione

_____________________________

Comune di Vittuone – Piazza Italia 5 – 20010 Vittuone (MI) tel: 02903201 fax: 0290110927
Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it

