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SPAZIO GIOVANI
VIA PERUZZI – San Giovanni Valdarno
Tel. 055 944912
Servizio Istruzione – info: 055 9126284 / 287 – istruzione.eventi@comunesgv.it

MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome e Nome: …….…………………………………………………………………………
(dati del ragazzo/a)

Data di nascita:

…………………………………………………………………………………

Indirizzo:

………….………………………………………………………………………………

Telefono:

………………………………………………………………………………………….

Scuola di appartenenza: ....……………………………………………………………………….
(indicare anche se scuola primaria o secondaria 1° g rado, la classe e se è modulo o tempo pieno)

REGOLAMENTO
•
•
•

Il centro di prima formazione “Spazio Giovani” è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore
18.00, salvo diversa comunicazione affissa nella bacheca posta nell’ingresso di Via Peruzzi.
Gli accompagnatori devono rispettare tali orari.
Gli operatori, al di fuori dell’orario di apertura non sono responsabili dei ragazzi e non sono
autorizzati ad accettarli anticipatamente o trattenerli oltre l’orario di chiusura.

Io sottoscritto/a ………………………………………………..……………………………………
in qualità di

Genitore

□

Tutore

□

(barrare con una x)

residente a San Giovanni Valdarno in Via …..……………………………………………………
autorizzo/a

il/la minore ….………………………………………………………………………

a frequentare lo “Spazio Giovani” e dichiaro di accettare il regolamento sopra esposto,
esprimendo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal servizio.

Data …………….

Firma del genitore/tutore
……………………………
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presso l’amministrazione comunale viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto
del Decreto Legislativo 196/03.
ll trattamento ha lo scopo di consentire all’Ente di adempiere specifici obblighi di legge e statutari.
I dati sono inseriti nelle banche dati dell’amministrazione in seguito all'acquisizione del consenso salvi i casi
di cui all'art. 24 D. Lgs. 196/03.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
L'utilizzo dei dati suddetti può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque ai sensi
del 196/03.
Ai sensi dell'art. 13 la informiamo che:
1. il Titolare del trattamento è l’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno;
2. i dati sono raccolti al fine dell'attuazione di obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti
contabili, bancari, assicurativi, finanziari, tutela del credito, previdenziali ed assistenziali
sindacali;
3. i dati potranno essere comunicati al personale degli uffici all'interno dell'’ente in quanto trattasi di
soggetti responsabili ed incaricati al trattamento;
4. al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall'art.7 del D.. Lgs. 196/03, cioè la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la
riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione
che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi;
5. il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/03 è il legale
rappresentante del comune nella persona del dirigente preposto;
6. i dati possono essere comunicati: alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici
previdenziali, a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; studi professionali di consulenza
legale e fiscale; a tutti gli Uffici dell’ente, nonché a imprese incaricate della spedizione della
corrispondenza, alle società o cooperative coinvolte nella gestione del servizio.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il dichiarante acquisite le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell'informativa sopra
esposta che dichiara di avere ricevuto e letto.

San Giovanni Valdarno , lì _______________

Firma_____________________________
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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA

Il/La sottoscritto/a
Genitore

□

del minore

………………………………………………………………….

Tutore

□

(barrare con una x)

………….……………………..……………………………………….
AUTORIZZA

L’uscita dallo Spazio Giovani alle ore 18.00 in maniera autonoma (senza
genitore /accompagnatore).

Tale autorizzazione e’ valida dal …………………...

al …………………….

Firma del genitore/tutore

Data …………….

……………………………
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