
          SPETT.LE 
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
UFFICIO SCUOLA 
VIA MAZZINI 69 
24022 ALZANO LOMBARDO 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE SPAZIO GIOCO “UNO, DUE, TRE…STELLA” 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO /A__________________________________________C.F._____________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA __________________________________ N. ________________ CITTÀ’____________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO ___________________        MAIL ___________________________________ 
 
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A  
 

  NOME E COGNOME ____________________________ 
 

         DATA DI NASCITA ____________________________ 
 
                                                   ALLO SPAZIO GIOCO “UNO, DUE, TRE…STELLA”  
  
                                                Primo ciclo:  22 ottobre 2018 –  05 febbraio 2019  

 
� Dichiara che il proprio figlio/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie previste dal 

D.L. 73/2017 come modificato dalla L.119/2017.  
 

 

Quota di partecipazione, per ciclo, da un minimo di  € 32,50 a un massimo  di  € 91,00  in base all’ISEE minori 
(per i non residenti è prevista la compartecipazione massima) 

Iscrizioni dal 01 al 15 ottobre 2018 presso l’Ufficio Scuola 
 

SI IMPEGNA SIN D’ORA AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI QUOTA DI 
ISCRIZIONE, FERMO RESTANDO CHE TALE IMPORTO: 

- SARÀ DOVUTO IN MISURA TOTALE ANCHE IN CASO DI SUCCESSIVO RITIRO DELL’ISCRIZIONE 
- NON SARÀ DOVUTO O VERRÀ RIMBORSATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI NON SI 

DOVESSE RAGGIUNGERE IL NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 
 

a) I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore allo spazio gioco “Uno, due, tre...stella” 
organizzato dal Comune di Alzano Lombardo e saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. 

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
c) In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione e la frequenza del/della minore allo spazio gioco “Uno, due, tre...stella” organizzato 

dal Comune di Alzano Lombardo. 
d) I dati verranno comunicati, in caso di necessità, solo ed esclusivamente alla Cooperativa Il Cantiere di Albino per consentire l’adeguata organizzazione 

dello spazio gioco “Uno, due, tre...stella ”. 
e) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG) 

 
Il sottoscritto 

- dichiara di aver ricevuto copia dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
- dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui sopra  

- autorizza espressamente il Comune di Alzano Lombardo al trattamento dei dati propri e del/della proprio/a figlio/a, ai sensi dell’art. 23 del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30/06/2003, ai soli fini dell’iscrizione e della frequenza del/della minore allo spazio gioco “Uno, due, tre...stella”. 

 
 
________________________,_________________ 

 (LUOGO)   (DATA)      FIRMA 
         _______________________ 

 

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DI CIASCUN DICHIARANTE 

 



STRALCIO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2 003 

 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL I” 

 

 

Titolo II 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diri tti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma  dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, anche s e non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intell igibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento ef fettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei r esponsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo  5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai qu ali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono v enirne a 
conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quand o vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma ano nima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, co mpresi quelli di 
cui non e' necessaria la conservazione in relazione  agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle let tere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto r iguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati com unicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivel a impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente spropor zionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati per sonali che lo 
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della r accolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguarda no a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diret ta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazion e commerciale. 

 
 


