Al Comune di Lamon
Piazza 3 novembre 16
32033 Lamon (BL)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Oggetto:. Iscrizione per frequentare le iniziative promosse nell’ambito
dello Spazio Giovani AMO- Ancilla Marighetto “Ora” Via Ferd, 3. in
Lamon (BL)

Io sottoscritt...................................
.................................
Nato a:.................................. il..............................................................
Residente a:........................ Via............................... n.............................
Tel:................................................. Cel:.................................................
In qualità di Genitore di:............................................................................
Nato a...................................................il..............................................
Residente a...........................................Via............................n. ............
Cell:......................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria responsabilità

DICHIARO
• Di aver letto e compreso in tutte le sue parti il Regolamento del Centro
Giovani AMO- Ancilla Marighetto "Ora" ed approvato con D.C.C. nr. 20
del 27 maggio 2015

per i figli minori AUTORIZZA

(da barrare la scelta)


il proprio/a figlio/a ____________________ a frequentare gli spazi
del Centro Giovani A.M.O. e le attività interne ed esterne (laboratori,
eventi, manifestazioni e uscite/gite) per l’anno 2015;

le riprese audio-visive dell’immagine del proprio/a figlio/a
_________________ per finalità di promozione delle varie attività del
Centro gIovani su formato cartaceo, elettronico e video;
DICHIARO inoltre

•

di prendere atto che, così come previsto dall’art. 2, comma 4, il
Centro Giovani non ha finalità di custodia e di assistenza per gli
utenti; in particolare il Comune di Lamon non garantisce alcun servizio
di accompagnamento e vigilanza una volta concluse le attività del
Centro Giovani AMO;

•

di esonerare pertanto il Comune di Lamon da qualsiasi responsabilità
conseguente ad eventi che dovessero verificarsi dopo la chiusura delle
attività del Centro Giovani.

Note e comunicazioni utili
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Data e luogo......................................

Firma leggibile
________________

Allegato: fotocopia di documento di identità
INFORMATIVA
ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Lamon è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali inerenti l’uso del centro giovani A.M.O. ed avverrà presso il Comune di Lamon, Piazza 3
Novembre n. 16 con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno
essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento dati impiegati presso il Comune di Lamon e di responsabili ed
incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta
quindi l’impossibilità di beneficiare della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Comune di Lamon.

