
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, dev e essere recapitato a mano o tramite fax 
(0481/472334) al Comune di San Canzian d’Isonzo Lar go Garibaldi n. 37 oppure tramite mail 
(assistenza@comune.sancanziandisonzo.go.it ) allegando documento di identità del richiedente . 
 

MODULO DI  ISCRIZIONE ALLA LUDOTECA 

PER BAMBINI 12 – 36 MESI 

 

Il /la sottoscritto/a________________________, codice fiscale ________________________ 

in qualità di genitore del bambino/a_____________________ nato/a il __________________ 

nato/a a _____________________,     codice fiscale ________________________________ 

residente a ______________________ in via __________________________n.__________ 

recapiti telefonici __________________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE 
L’iscrizione del proprio figlio/a al Centro bambini e genitori:  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

o I° Ciclo A.S. 2018/2019 : dal 14 gennaio al 13 marz o 2019  (iscrizione entro il  31 dicembre 2019) 

Incontro preliminare con il genitori degli iscritti al primo ciclo mercoledì 9 gennaio ore 17.00 presso 
la Scuola dell’Infanzia di San Canzian d’Isonzo in via Gorizia, 4) 

 
Gli incontri si svolgeranno nella sede della Ludote ca (Centro bambini e genitori) presso la 
Scuola dell’Infanzia di San Canzian d’Isonzo in via  Gorizia 4, il lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 
18.30 (consultare il calendario degli incontri dell a Ludoteca allegato alla presente domanda). 
  
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINI 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore di ___________________________ 
iscritto ai laboratori ludici organizzati dal Comune di San Canzian d'Isonzo con la collaborazione della 
ITACA Cooperativa Sociale e dedicati ai bambini e bambine dai 12 mesi ai 36 mesi, 

� AUTORIZZA    �  NON AUTORIZZA 

il personale della cooperativa ITACA a realizzare immagini fotografiche tradizionali o digitali per la 
realizzazione di un cd-rom con i momenti più belli dei laboratori ludici citati. 

                                        
_______________________________________ 

                                                                                                                        (data e firma) 
 

AUTORIZZAZIONE   INVIO  COMUNICAZIONI   VIA  MAIL 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore di ________________________  iscritto 

al Centro bambini e genitori autorizza il Comune di San Canzian d’Isonzo all’invio delle comunicazioni 

relative a questi cicli del centro bambini e genitori alla seguente mail: ___________________________

                                                                   

____________________________________ 

                        (data e firma) 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE  € 51,00 
Il versamento va effettuato a nome del genitore che iscrive il bambino/a   dopo la conferma dell’ammissione che 

verrà inviata via mail (se in possesso) e comunque entro lunedì 7 gennaio 2019 .  
La partecipazione alle attività è subordinata al pagamento della quota suddetta. 

La rinuncia comporterà il pagamento della retta dov uta, salvo presentazione di certificato medico che 
giustifichi l’impossibilità a partecipare . 

 
 
 



Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, dev e essere recapitato a mano o tramite fax 
(0481/472334) al Comune di San Canzian d’Isonzo Lar go Garibaldi n. 37 oppure tramite mail 
(assistenza@comune.sancanziandisonzo.go.it ) allegando documento di identità del richiedente . 
 

 
Informazioni circa il trattamento dei dati personal i effettuato dal Comune di 

SAN CANZIAN D’ISONZO – AREA AMMINISTRATIVA 
Il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento 
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679).  
Pertanto i dati personali: 
� saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
� saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle 
finalità sotto indicate; 
� saranno esatti e, se necessario, aggiornati; 
� saranno conservati correttamente e per un arco di tempo non superiore a quello consentito dalla Legge; 
� saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. 
Le foniamo di seguito alcune informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci per 
l’iscrizione di sua/o figlia/o al Centro bambini e genitori: 
� Titolare del Trattamento 
Comune di SAN CANZIAN D’ISONZO , Via Largo Garibaldi 37  – CAP 34075 SAN CANZIAN D’I SONZO  
Tel 0481472340 – Fax 0481472334 – Email: segreteria @comune.sancanziandisonzo.go.it 
� Responsabile del trattamento 
Responsabile dell’Area Amministrativa  
Dott.ssa Michela Becci 
Tel.: 048147472340 
E-mail: segreteria@comune.sancanziandisonzo.go.it 
PEC: comune.sancanziandisonzo.go.it (riservato alle comunicazioni PEC to PEC) 
� Responsabile della Protezione dei dati 
Responsabile dell’Area Amministrativa  
Dott.ssa Michela Becci 
�Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati 
I dati vengono raccolti per lo svolgimento delle attività di cui sopra 
�Destinatari dei dati personali 
I dati personali verranno trattati da altri uffici comunali quali: 
- Ufficio protocollo; 
- Ufficio ragioneria. 

 
I dati personali non verranno comunicati ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. Il conferimento 
dei suoi dati al Comune di San Canzian d’Isonzo è necessario per adempiere quanto da lei richiesto. 
Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione dei dati possono 
comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed 
all’erogazione del servizio. 
I suoi dati saranno conservati secondo i criteri indicati nel Manuale di gestione documentale del Comune di SAN 
CANZIAN D’ISONZO (GO) 
Lei ha diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo e ha diritto di richiedere al Comune di San 
Canzian d’Isonzo l’accesso ai suoi dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento UE 
2016/679 che si riporta di seguito: 
Articolo 15 
Diritto di accesso dell’interessato 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l’interessato. 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO VOSTRI DATI 

 
                                                                     

      _______________________________________ 
                                                                                                                    (data e firma) 
 


