
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

 SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA  PER RAGAZZI DAI 6 AI 10 ANNI
(iniziativa realizzata con il contributo della Comunità Valsugana e Tesino) 

COGNOME E NOME del RAGAZZO/RAGAZZA

Data nascita

Residenza (comune)

Indirizzo

Recapito telefonico del genitore/dei genitori

Altri recapiti telefonici (specificcare) 

Indirizzo e-mail per le comunicazioni (scrivere in
stampatello chiaro)

Codice ficscale  del  genitore al  quale intestare la
fattuura.

IL SOTTOSCRITTO GENITORE: (cognome e nome) ____________________________________
AUTORIZZA ALTRE SEGUENTI PERSONE AL RITIRO DEL MINORE  

Cognome e nome (indicare anche il cognome e
nome dell’altro genitore nel caso ritiri il minore)

Indicare il grado di parentela  

IL SOTTOSCRITTO GENITORE DICHIARA sottoo la propria responsabilità, ai sensi degli
artto� 46 e 47 del D�P�R� n� 445/2000   

Il/la  ragazzo/a  presenta problematiche  psico-ficsiche-
motorie-altro

□  SI (specificcare) ...……………………………………
………………………………………………………………
□ NO

Il/la ragazzo/a ha intolleranze o allergie (alimentari,
asma, punture d’insettui)

□ SI (specificcare)……………………………………….
……………………………………………………………….
□ NO

Il/la ragazzo/a è in possesso del certificcato attuestante
la condizione di handicap (L. 104/92 ) 

□ SI                        □ NO
□ NO
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Il/la  ragazzo/a  è  in  regola  con  le  vaccinazioni
obbligatorie?

□ SI

Informazioni che potrebbero essere utili all’educatore ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

□ di aver compilato per intero la presente scheda impegnandosi a comunicare eventuali situazioni che 
modificchino quanto dichiarato.

□ di autorizzare le persone indicate nel modulo al ritiro del minore dall’attuività 

□ di acconsentire
□ di non acconsentire 
che il/la proprio/a ficglio/a compaia in fotografice che ritraggono l’attuività della ludoteca e che verranno 
utilizzate a testimonianza dell'attuività svoltasi.

□ di  essere informato ai sensi e per gli effeettui di cui all’art. del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno
trattuati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente per il  procedimento di ammissione all’iniziativa
“Servizio di animazione 6x10” e potranno essere comunicati alla dittua incaricata della gestione del progettuo.

□ di prendere attuo che, solo in caso di esubero di domande,  il ragazzo potrà non essere accolto in tuttue le 
settuimane scelte. Indica in tal caso la settuimana ritenuta prioritaria___________________________

IL SOTTOSCRITTO GENITORE SI IMPEGNA 

□  ad avvisare tempestivamente l’educatore in caso di assenza del minore all’attuività  

PERIODO ATTIVITA’

□           1°settimana dal 19 agosto al 23  agosto dalle ore 07.30 alle ore 12.30

□            2°settimana dal 26 agosto al 30 agosto dalle ore 07.30 alle ore 12.30

□           3°settimana dal 02 settembre al 06 settembre dalle ore 07.30 alle ore 12.30  

Privacy
Si informa che ai sensi degli arttu. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Servizio Prestazioni alla Persona e alla famiglia per lo svolgimento dell'attuività di Servizio di Animazione
estiva 6x10 in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati  sono oggettuo di comunicazione e
diffeusione ai sensi di legge.
Titolare del trattuamento è il Comune di Borgo Valsugana,Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni
Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it  ,  sito  internet
www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il dirittuo di accesso e gli altri dirittui di cui agli arttu. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.
7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli arttu. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a
disposizione presso Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia.  

 Data ………………………………  Firma ……………………………………… 

ALLEGARE :
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL GENITORE DICHIARANTE 
- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ VACCINALE
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	L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia.

