
Comune di Guardiagrele
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Tel. 0871/8086219

DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  COLONIA  ESTIVA  PRESSO  LA  PISCINA 
COMUNALE PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO.   

La domanda va presentata entro il  4    luglio  2016  presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Piazza San Francesco 12.

DATI DEL RICHIEDENTE   

…..I….. sottoscritt………………………………………………..….……………

in qualità di genitore del minore 

………………………………………………   nat….a………………………….…il……

….. .…………..e residente a…………………………………………….

in Via ………………………

tel…………………………………..frequentante  ………………

CHIEDE

che  ..l…proprio  figli….sia  ammess…..a  frequentare  la  colonia  estiva  diurna  che  si 
svolgerà  presso la Piscina Comunale di Guardiagrele dal 18 al 29 luglio 2016 dalle ore 
8,00 alle 13,00  dietro pagamento di un contributo di € 60,00 da versare direttamente ai 
Gestori della Piscina Comunale. 

DATA _____________________                                   

………………………………….…………………………
                                                                                                          (firma)
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            Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti con 
la presente domanda è finalizzato unicamente all’ammissione alla colonia marina diurna ed avverrà 
presso il Comune di Guardiagrele con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire la predetta finalità.
I dati potranno essere comunicati o diffusi in esecuzione di norme di legge o di regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Guardiagrele, Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa 
Annamaria  De  Lucia,  incaricati  del  trattamento  sono:  il  dipendente  dell’ufficio  manifestazioni  e 
turismo, il dipendente dell’U.R.P, i dipendenti dell’ufficio entrate.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il procedimento di ammissione alla colonia marina 
e la loro mancata indicazione comporta l’improcedibilità della domanda. 
Tra i dati trattati vi  sono anche dati sensibili  (dati  idonei a rilevare lo stato di salute); il  loro trattamento è 
autorizzato sia dall’art.  73 D. Lgs. n. 196/2000 che riconosce le finalità ricreative come finalità di interesse 
pubblico sia  dalla normativa nazionale e regionale in materia che specifica i  dati  trattabili  e  le operazioni 
eseguibili. 
Ai sensi dell’art.  7 del D. Lgs. N. 196/2000 l’interessato ha diritto ad accedere ai dati personali, a 
chiederne rettifica, aggiornamento e cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile 
del trattamento dei dati  nella persona della dott.ssa  Annamaria De Lucia, Piazza San Francesco n. 12, 
tel. 0871/8086221.
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