Al Comune di Ilbono
OGGETTO: Domanda di assegnazione di contributi economici alle famiglie,
finalizzati all'iscrizione e alla frequenza ai Centri estivi e Ricreativi per i mesi da
Giugno a Settembre 2021, di minori di età compresa fra i 3 e i 17anni
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato a
______________________________________ il_________________________, residente nel Comune di
Ilbono in Via/Piazza/Località_______________________________________________________n.______
C.F.____________________________________________________tel.____________________________
in qualità di genitore/esercente la responsabilità sul minore convivente______________________________
CF_________________________nato a__________________________Provincia_____ il ____/____/____
MAIL/PEC (campo obbligatorio per invio della ricevuta di protocollazione) :
______________________________________________________________________________________

CHIEDE
Un contributo economico finalizzato all'iscrizione e alla frequenza del minore indicato al seguente Centro
Estivo_________________________________________________________________________________
per il periodo____________________________________________________________________________
Spesa prevista €_________________________________________________________________________

A tal fine allega alla presente copia di:
□ Documento di Identità in corso di validità;

Ilbono _________________
_____________________________________
(firma del Richiedente)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
1. di essere a conoscenza che la domanda incompleta, priva di firme o della documentazione richiesta
comporterà l’automatica esclusione della stessa;
2. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 76 e76 del Testo unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)
3.di aver preso visione dell’informativa privacy riportata in allegato alla presente domanda, ai sensi del
regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDRP)
4.di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente procedura sono acquisiti e utilizzati ai soli fini
necessari per l'espletamento delle procedure di gestione del servizio;
5.di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari alla fornitura del servizio;

6.di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti comporta l'impossibilità di
accedere alla richiesta di contributo economico integrativo del reddito.
Ilbono _________________
_____________________________________
(firma del Richiedente)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a coloro che interagiscono
con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi:
www.comune.ilbono.og.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono.
L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Titolare del trattamento e Responsabiledella protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede inViaElinin.5 - 08040 Ilbono(NU)- PEC:protocollo@pec.comune.ilbono.og.it.
Il Responsabile della protezione dei dati èreperibile aiseguentidatidicontatto: E-MAIL : privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it.
Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che:

iltrattamentodeidatipersonalièfinalizzatoall'esecuzionedicompitidiinteressepubblicoo comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di
competenzadel Comunein base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;

iltrattamentodeidatiparticolarièeffettuatoinbaseanormedilegge,StatutoeRegolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;

il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;

in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti,
nei casi previsti da norme di legge, Statuto, Regolamenticomunali;

i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente
nominate come Responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;

i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;

idatitrattatisonosoggettiallanormativasuldirittodiaccesso,conlemodalitàeilimitidicui alle leggi vigenti;

i dati nonvengonotrasferiti apaesi terzi al difuoridelloSpazioEconomico Europeo;

tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i nomi a dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiestaal
server,ladimensionedelfileottenutoin risposta,ilcodicenumericoindicantelo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente; (ove previsto) i dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei format
(maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per
esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi
del sito o su problemi di accesso al proprio account;

il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per
l’erogazione delservizio;

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o delservizio.
Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di
Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it).
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di
ricorso all’autorità giudiziaria.

