
 

 

 

 
OGGETTO: Richiesta di Frequenza al Grest Comunale 2019. 

 

Spett. le Amministrazione  

Comunale di Gabbioneta 

Binanuova 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ e  

La sottoscritta ___________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ 

residenti a_______________________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________________ n._______________ 

recapito telefonico ___________________________________ 

in qualità di genitori CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a 

___________________________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ 

possa frequentare il Grest organizzato dal Comune di Gabbioneta Binanuova 

per il periodo dal 01.07.2019 – 12.07.2019. 

 

Con la presente autorizzo inoltre lo Scuolabus Comunale al trasporto di mio/a 

figlio/a alla piscina del Centro Sportivo Fadigati di Cicognolo (CR) e per tutte le 

uscite previste dal programma delle attività. 

 

data __________________________________ 

        Firma dei genitori* 

 

__________________________________________

   

 __________________________________________ 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta iscrizione sia stata 

condivisa. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): 

 

Il Comune di Gabbioneta Binanuova , in qualità di titolare (con sede in via della Libertà, 5 – 26030 Gabbioneta Binanuova - CR; 

info@comune.gabbionetabinanuova.cr.it; comune.gabbioneta-binanuova@pec.regione.lombardia.it; 0372-844310), tratterà i dati 

personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità connesse 

all’iscrizione al Grest comunale 2019.  

Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà di completare l’iscrizione al servizio richiesto.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’iscritto frequenterà il Grest..  

Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti 

amministrativi degli Enti Locali. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Gabbioneta Binanuova a ciò autorizzato e dalla Ditta appaltatrice del 

servizio di trasporto scolastico comunale.  

I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Gabbioneta Binanuova 

 

PER PRESA VISIONE 

 

data __________________________________ 

 

 

I GENITORI ……………..…...…..…..….….………..………….. e ………………………………..……………..……….. 

 


