COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE V - AFFARI GENERALI SERVIZI ALLA PERSONA
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

assistente.sociale@comune.pedrengo.bg.it
pec: protocollo@peccomunepedrengo.it

MODULO ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ –
“PRENDIAMOCENE CURA” 2022/2023
La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________ prov. ___________
il__________________ codice fiscale________________________________________________
residente a _____________________________________
Via/Piazza __________________________________________ n. _____
Tel_______________________ e-mail _____________________________________________

CHIEDO

di poter partecipare alle attività previste dal progetto “PRENDIAMOCENE CURA” nei seguenti
giorni:
□ LUNEDI’ dalle ore 14:30 alle ore 16:45
□ MERCOLEDI’ dalle ore 14:30 alle ore 16:45
□ VENERDI’ dalle ore 14:30 alle ore 16:45

Pedrengo, lì ______________________

Firma ____________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMUNE DI PEDRENGO
In applicazione del Regolamento 2016-679/UE si comunica che:
1) Titolare al trattamento è il Comune di Pedrengo
2) Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal comune è contattabile via email a questo indirizzo
privacy@barisellistudio.it.
3) Finalità e base giuridica al trattamento: i dati anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo
scopo di valutare i requisiti per l’accesso al servizio e l’erogazione dell’stesso. Il trattamento è svolto
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
4) durata della conservazione: i dati raccolti sono conservati in linea con quanto disposto dal suddetto
regolamento e comunque secondo quanto indicato dal Manuale di gestione documentale prodotto da
questo Ente.
5) i dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsto dalla legge.
6) I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune di Pedrengo sono responsabili
del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni impartite dall’Ente.
7) Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione al trattamento. In alcuni casi al diritto
di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della
protezione dei dati all’indirizzo email privacy@barisellistudio.it.
8) L’interessato ha inoltre il diritto di esporre reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali.
Per presa visione
Firma
Pedrengo, _________________
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