Comune di Naso
.

Città Mctropolìtana di Messina

Comune dí

Cas tell'Um berto
Ciítà Metropolitan a di Messina

CAPOFILA SUB-AMBITO A. O.D.
del Distretto Socio Sanitario n. 3l
Al Signor Sindaco
del Comune di
NASO

-

-

OGGETTO: Legge 32A/2000
P.D.z.2073/2075
PAO det Sub Ambito AOD 3 del
Disaetto Socio-Sanitario n. 31- Istanza di partecipazione aÌ progelto " Strada facendo", II annualità - in favore di minorì di età compresa tra i 6 ed i 14 anni.

ll/la sottoscritt

nat_
e

residente in Via/C.da

in quaÌid di genìtore

èl

n.

TeL-

minore

frequenhnte nell'a.s.2017 /2OISlaScuoh Primaria

!

Secondaria di 1" grado

!

CHIEDE

La partecipazione del_ propri_ figli_ alle attività del progetto "Strada

Facendo",

organizzate nel perioò tua Giugno e Settembre 2018
A tal fine, ai sensi del D.PR. 445/2000, sotto ìa propria responsabilità,
propri_ figli_ aÌkr svolgimento di brtte h
1. di autorizzare

_ì_

2.
3.
4.
5.
6.
7.

dal

progetlo
di autorizzare le uscite esterne (c piedi, col pullmíno o altro mezzo di trasporto)
proprio/a figlio/a non ha bisogno di particolari precauzionr
che
proprio/a figlio/a ha bisogno delle seguenti
che
-l_ _l_
precauzlo
che _l_ proprio/a figÌio/a è in grado di nuotare
che _l_ proprio/a figlio/a è in grado di nuohre con braccioli
che _l_ proprio/a figlio/a non è in grado di nuotare
Si allega fotocopia del documento di identità.

Naso

dichiaral
attiviÈ previste

lì

AUT )KIZT-^ZIaN L AL TKATTAM LNTO DAT]
centile Sig./sign,ra in accordo alla normativa vigente e al fine di aiutarci nell'espletamento dell'attività
profetrionale. La preShiamo cortetemente di confermare i dati anagrafici e. dopo aver letto la reSuente
informativa, autorizzare il trattamento tecondo quanto riportato.
NOME

E

CO6NOME

INDIRIZZO
CITTA'

CAP

CELL

TEL

E.MAIL

lnformativa ai rensi dell'articolo 13 del D.165 n'l9612003
I

daliforniti verranno trattati per l€ reguenti finalità:

'/

informazioni irtituzionali conneise all'espletamento del ruolo profeisionale

"
'/

elaborazioni 5tatirtiche anali5i e elabordzioni
comunicazioni e diffurione dei riJultati in forma anonima

Il trattamento

sarà effettuato con modalità elettronÍca

e cartacea. ll conferimento dei dati anagrafici

è

facohaiivo. ldati non raranno diffuri ad altri 5oggetti, se non istituzionalmente previste. ll titolare del
trattamento è s.C.S "CENIUS - Sede LeSale: via MonleSrappa n'46 - 98070 Cattell'Umberto (ME). ln ogni
momento potrà etercitare i suoidhitti (richiesta di informazioni 5ui propri dati, aSSiornamento, cancellazione,
opporizione

al trattamento) nei confronti del titolare del trattamento, ai tensi dell'art.7 del

n'196/2OO3. Preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del D.LCS n'l9612003,
JeSuenti finalità (barrare una caiella per ogni finalità indicata).
affermativo il consenro al trattamento dei dati.

acconsenlo
informazioni istituzionali connesse
all'eipletamento del ruolo professionale
elaborazioni rtatiJt iche analiri e valutazioni

'/
r'

diffusione dei risultati in forma anonima
utilizzo e pubblicazioni di foto

nn
nn
n
n
n

il sottoscritto

ln cato di mancata indicazione, ti

nonacconlento

n
n
n

Firma

D.LCs

acconsente alìe

ritiene

