Al Signor Sindaco
Ufficio Servizi Sociali
Comune di B O N E A (BN)
OGGETTO: Domanda di partecipazione al progetto “Alla scoperta della nostra Regione –
tra natura e scienza 2021” Attività ricreative per i bambini e le bambine di Bonea dai 6
agli 11 anni – Periodo 1°/30 settembre 2021.
Il /La sottoscritto/a______________________________________ nato/a _________________________
Il____________________________ residente in _____________________________________________
Via ____________________________________N. di telefono/cellulare ____________________________

C H I E D E E AUTORIZZA
Il/i proprio/i figlio/i ________________________________________ nato a _______________________
Il __________________________________ Codice Fiscale __________________________________

Il/i proprio/i figlio/i ________________________________________ nato a _______________________
Il __________________________________ Codice Fiscale __________________________________
La partecipare alle attività del progetto “Alla scoperta della nostra Regione – tra natura e scienza 2021”
organizzate dal Comune di Bonea nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021.
A tal fine dichiara:
1. Che il/i proprio/i figlio/i è/sono in buone condizioni fisiche e psichiche per poter partecipare alle attività,
previste nel progetto. (Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari ________________________________)
2. Di essere consapevole che l’inclusione all’iniziativa sarà subordinata al numero di richieste pervenute
cronologicamente al Comune di Bonea previste in massimo di n. 35 (trentacinque) partecipanti;
3. Di essere a conoscenza e di accettare:
. che ogni Partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a
quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’Organizzatore, nella persona del Coordinatore;
. che l’Organizzatore si riserva il diritto di escludere definitivamente, il Partecipante dalle attività in oggetto
specificate, nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopracitate regole.
. che l’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da
fatti imputabili in via esclusiva al Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
iniziative autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel corso delle attività o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
trasferimento dalla e per la sede dello svolgimento delle attività stesse), da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la normale diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o impedire.
4. Di esonerare fin d’ora l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed
inadempienza ai sopracitati obblighi e regole. In particolare, di rispondere, personalmente, di tutti gli
eventuali danni cagionati all’Organizzatore e/o a terzi e derivanti da un comportamento scorretto,
imprudente e/o comunque negligente del Partecipante stesso.
5. Di esonerare l'Ente da qualsivoglia responsabilità in merito all'accadimento di fatti dannosi ad esso non
imputabili che dovessero verificarsi durante l’attuazione del progetto;
6. Di riservarsi la possibilità, per sopravvenute necessità personali, di comunicare la revoca di partecipazione.

Bonea, ________________
Il GENITORE
_______________________
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR –
General Data Protection Regulation), inerenti alla richiesta di partecipazione al progetto “Alla scoperta della nostra Regione: tra natura e
scienza 2021”.
Gentile utente, con la presente informativa intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali connessi alla
procedura finalizzata alla richiesta di partecipazione al progetto “Alla scoperta della nostra Regione: tra natura e scienza 2021”.

I dati personali da Lei forniti nell’ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e
finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonea con sede in Via Carre n. 1 – 82013 Bonea (Bn), rappresentato dal Sindaco pro
tempore, Roviezzo Giampietro.
La normativa di riferimento, con annessa modulistica, è consultabile sulla home page del sito del Comune di Bonea www.comune.bonea.bn.it nella
sezione Privacy.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Bonea, all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it – tel. 0824/834271
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei dati
personali.
Bonea__________________
Firma
___________________________

