
Al  Sindaco del Comune di Manziana 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...  

 

genitore  di………………………….nato a……………………… .il………………………………...  

 

C.F………………………………………………………… residente   

 

in………………………………..Via……………………………tel……………………… 

 

frequentante la classe……………………presso l’Istituto Comprensivo di Manziana-Plesso di 

Manziana , 

C H I E D E 
Di iscrivere il proprio figlio al Centro Ricreativo Estivo 2016 che si svolgerà presso lo stabilimento 

militare di Furbara al seguente turno: 

O – I^ TURNO    20/06 – 24/06 
O – II^TURNO   27/06 – 01/07 
O – III^TURNO  04/07 – 08/07 
O -  IV^TURNO  11/07 – 15/07 
O – V^ TURNO   18/07 – 22/07 
O – VI^ TURNO    25/07 – 29/07 
 

E’ allergico a……………………………………………………………………… 

 

Sa nuotare…………� SI  � NO ……… …………………………………………  

 

Cure speciali che deve seguire……………………………………………………... 

 

Ultimo richiamo antitetanico………………………………………………………. 

 

Gruppo Sanguigno………………………………………………………………….. 

 

Si impegna a versare la quota dovuta (€.50,00 per i residenti ed €.65,00 per i non residenti), con le 

seguenti modalità: 

 € 10.00 in acconto al momento del ricevimento della comunicazione di ammissione al servizio 

 € 40.00 a saldo entro il lunedì antecedente il turno prescelto ed al quale il minore è stato ammesso. 

Si autorizzano gli operatori sociali a prendere eventuali provvedimenti di ordine sanitario in caso di 

necessità. 

Prende atto che il Comune di Manziana stipulerà polizza di assicurazione a copertura degli infortuni 

dei  partecipanti. Sarà cura dell’esercente/i la potestà genitoriale visionarla ed accettarla prima 

dell’inizio del servizio richiesto. 

Manziana,………… 

                                                                                                          Il RICHIEDENTE 

 

…………………………………………………….. 



DICHIARAZIONE DI SCARICO RESPONSABILITÀ PER I MINORI 
 

 

 

I sottoscritti ………………………………..……… e ………….…………………………… genitori 

del minore ……………………………………………………………, partecipante ai Centri estivi 

per minori anno 2016, con la firma della presente sotto la loro piena responsabilità  

dichiarano 

− di essere genitori del minore sopracitato e di essere titolari della potestà ex art. 316 del Codice 

Civile sul figlio/a minore; 

− di esonerare e sollevare  da ogni responsabilità il Comune di Manziana  per ogni danno che 

possa subire il proprio figlio in occasione della partecipazione alle attività nonché dall'uso di 

strumenti, sia al chiuso che all’aperto connesse ai Centri estivi per minori anno 2016 organizzati 

dal Comune di Manziana, , compreso il viaggio di trasferimento dalla sede di partenza  alla 

località prestabilita e ritorno effettuate in gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione; 

− di esonerare e sollevare  da ogni responsabilità il Comune  di Manziana  per ogni danno 

derivanti a terzi commesso dal proprio figlio/a.  

− di rinunciare ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti del Comune  di 

Manziana  stesso.  

Inoltre acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/200, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 

genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari 

per l’accesso ai Centri estivi per minori anno 2016 organizzati dal Comune di Manziana. 

 

 

Luogo e data …………………………  

 

In fede 

Gli esercenti la patria potestà: 

 

1. …………………………………………. 

 

2. …………………………………………. 

 

 

 

Si allegano i documenti d’identità degli esercenti la patria potestà 

 

 



Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003 in materia di trattamento di dati personali e sensibili 

Egregio Signore/Gentile Signora,desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i 

minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti del minore interessato. 

In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del 

Garante per la protezione dei dati personali. 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che i dati sensibili verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e nell’interesse e 

nella tutela del minore. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 

previste nell’ambito dell’accesso e partecipazione ai Centri estivi per minori anno 2016 organizzati 

dal Comune di Manziana. 

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione.  

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra descritte finalità. 

Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato direttamente dal Comune  di Manziana sotto la sua 

responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto 

professionale e del segreto d’ufficio. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso 

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti: 

- a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo interesse del 

soggetto. 

4. Titolare del trattamento: Segretario Generale/Responsabile ad interim Area Amministrativa Luisa 

Carmen Giovanna Cogliano 

5. Diritti dell’interessato 

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 24 del D. 

Lgs. 196/03 in merito alla cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati 

personali registrati. 

 

 


