
Comune di Conselve
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Conselve - Area Servizi alla Persona - Settore Servizi Culturali e Sociali
Commissione Pari Opportunità c/o Ufficio Socio-Culturale

tel. 049.9596574  - e-mail: pari.opportunita@comune.conselve.pd.it

CORSI DI CRE-ATTIVITÀ - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

MODULO DI ISCRIZIONE
(da consegnare/inviare all’ufficio socio-culturale)

Termine iscrizioni 30/04/2022 (escluso il corso dove è specificatamente indicato)

Il/La sottoscritto/a  

indirizzo Comune  

Recapito telefonico (cellulare) 

e-mail  

chiede l'iscrizione al/ai seguente/i corso/i:

  LA FORZA E LA FRAGILITÀ NEI SENTIMENTI E NELLE EMOZIONI - docente E. Boldrin

  CORSO DI ACQUERELLO - docente T. Smirnova (scadenza iscrizioni 22/04/2022)

  CUCITO DI BASE - docente F. Rizzetto

  GENITORI DIGITALI (*) - docenti  E. Tiberto e M. Mazzucato

(*) nel caso di iscrizione di entrambi i genitori compilare una sola scheda indicando i dati
di entrambi ed apponendo le firme di entrambi.

 
è consapevole che con firma apposta in calce alla presente è tenuto/a:
• al rispetto delle norme di prevenzione al contagio Covid vigenti nel periodo;
• a comunicare  con tempestività e per iscritto (anche via mail) l'eventuale rinuncia alla

presente iscrizione al/ai corso/i;
• in caso di avvio del/dei corso/i, al pagamento della quota di partecipazione entro i termini

e con le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Socio-Culturale;

Data  Firma __________________________

N.B. – I giorni e gli orari dei corsi indicati nel materiale pubblicitario potranno subire variazioni.
I corsi verranno avviati solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni per ciascuno indicato.



Informativa sul trattamento dei dati  personali  ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con
la presente

Informa

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie,
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso
non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento
del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente

Informa

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la
limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita  istanza relativa  all’esercizio  dei  sopracitati  diritti  potrà  essere  presentata  o  al  sottoscritto  Titolare  del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR
2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante
per la Protezione dei Dati Personali.

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
Piazza XX Settembre, 32 – 35026 – Conselve PD - Telefono: 049/9596511, 
E-mail: amministrazione@unioneconselvano.it, PEC: segreteria@pec.unioneconselvano.it 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Denominazione: Boxxapps s.r.l. - Via Torino 180 – 30172 – Venezia-Mestre VE
Tel: 800893984 - E-mail: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.

Finalità del Trattamento
I  dati  forniti  e  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  Uffici  esclusivamente  per  l’iscrizione  ai  corsi  organizzati  dalla
“Commissione  Pari  Opportunità”  del  Comune  di  Conselve  ed  alla  corretta  erogazione  del  servizio  relativo  alla
partecipazione ai corsi stessi, nonché per le finalità ad esso connesse.

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I dati verranno trattati ad uso esclusivo dell'Unione dei Comuni del Conselvano da parte dei soggetti interni all’Ente,
debitamente nominati autorizzati al trattamento, nonché dal Responsabile esterno al trattamento individuato nel/nei
docente/i dei corsi (i nominativi dei docenti dei corsi verranno pubblicati sul sito internet istituzionale non appena
concluso il procedimento di affidamento incarico). I dati verranno inoltre comunicati a pubbliche amministrazioni ed
altri soggetti competenti per l’espletamento di obblighi di legge.

Base giuridica e consenso
Considerata  la  natura  del  servizio  richiesto,  la  base  giuridica  del  trattamento  è  identificata  nel  consenso  del
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La  sottoscrizione  della  presente,  oltre  che  per  presa  visione  dell’informativa,  costituisce  espressione  di  libero,
informato ed inequivocabile  consenso al  trattamento dei  dati  per le  finalità  descritte,  ai  sensi  di  quanto previsto
dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Il/la sottoscritto/a  

con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.

Luogo, data  

          Firma ____________________________
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