
                                                                     

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRI DI COMUNITÀ
Ai fini dell'iscrizione alle attività previste, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, dichiara:

IL SOTTOSCRITTO/A:  NATO/A A:   IL  

C.FISCALE      RESIDENTE NEL COMUNE DI:  

PROV      INDIRIZZO:        N°        CAP 

DATI DI CONTATTO
TEL     CELL    EMAIL

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO DI COMUNITÀ   (indicare il nome del centro)         

Si ricorda che, una volta iscritti al CENTRO,  per   LA PARTECIPAZIONE AD ALCUNE ATTIVIT  À    A NUMERO CHIUSO   
POTRÀ ESSERE RICHIESTA UN’ISCRIZIONE SPECIFICA 

CONSENSI FACOLTATIVI:

Acconsente al trattamento delle immagini scattate durante le attività  promosse dal Centro di Comunità e che potranno venire riprodotte, utilizzate e consegnate:

Dichiara/dichiarano inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) di seguito riportata.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il  Comune  di  Verona,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Bra,  1  –  37121  Verona;  email:  protocollo.informatico@comune.verona.it;  PEC:
protocollo.informatico@pec.comune.verona.it  ;   centralino:  +39  045/8077111),  tratterà  i  dati  personali  raccolti,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione
allo svolgimento dei servizi offerti dal Centro di Comunità.  
I dati relativi alle immagini  di adulti e  bambini/e potranno essere trattati dal Titolare per la realizzazione di servizi fotografici o audiovisivi effettuati nel corso delle
attività all’interno o all’esterno delle strutture e finalizzati alla documentazione e pubblicazione delle attività svolte così come alla comunicazione dei relativi servizi.
Il conferimento dei dati per l’iscrizione  ai servizi offerti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. Il conferimento
del consenso per l’utilizzo delle immagini di adulti  e bambini/e è facoltativo,  in quanto in mancanza di esso non sarà possibile pubblicare fotografie nelle quali
compaiano in forma riconoscibile da soli o all’interno di gruppi. 
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  del  procedimento  e,  successivamente  alla  sua  cessazione,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal personale  e  dai collaboratori  del  Comune  di  Verona  o  dai  soggetti espressamente  nominati come  responsabili  del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, o previo esplicito consenso relativamente all’utilizzo delle immagini per le finalità e le modalità sopra esposte. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del  Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il dott. Giuseppe Baratta –
Comune  di  Verona  –  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  personali,  Piazza  Bra,  1  – 37121  Verona, email: rpd@comune.verona.it;  PEC:
rpd@pec.comune.verona.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 –
00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento
(UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679). 

Data             Firma:___________________________________________________________ 
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In servizi fotografici, audiovisivi, slide e diapositive, da utilizzarsi ai fini della documentazione, pubblicazione e 
rappresentazione delle stesse attività.

Nel seguente materiale comunicativo: depliant, locandine, manifesti murali, da utilizzarsi ai fini della promozione di 
convegni e/o iniziative sul tema; redazione di articoli di giornali, libri o pubblicazioni in formato cartaceo o in supporti  
digitali (CD, DVD).

A ricevere comunicazioni in merito alle attività realizzate presso il servizio tramite email, newsletter, messaggistica 
telefonica, whatsapp. Qualora non si spuntasse tale consenso non potrà essere possibile inviare materiale promozionale 
del SERVIZIO

Check Box

SI NO

SI NO

SI NO
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mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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ISCRIZIONE MINORI AI CENTRI DI COMUNITÀ
Ai fini dell'iscrizione alle attività previste, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, dichiara:

IL SOTTOSCRITTO/A:   NATO/A A:   IL  

C.FISCALE      RESIDENTE NEL COMUNE DI:  

PROV      INDIRIZZO:        N°        CAP 

DATI DI CONTATTO
TEL     CELL    EMAIL

 
TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A 

AL CENTRO DI COMUNITÀ   (indicare il nome del centro)         

DATI DEL MINORE  NOME E COGNOME: NATO/A A:

PROV.  IL        C.FISCALE  RESIDENTE A 

INDIRIZZO:        N°       CAP 

CONSENSI FACOLTATIVI:

Acconsente al  trattamento delle immagini del  proprio figlio  scattate durante le  attività   promosse dal Centro di Comunità e che potranno venire  riprodotte,
utilizzate e consegnate:

Con la firma DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE:
• LE REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO DI COMUNITÀ PER I MINORI
• L’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) di seguito riportata.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il  Comune  di  Verona,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Bra,  1  –  37121  Verona;  email:  protocollo.informatico@comune.verona.it;  PEC:
protocollo.informatico@pec.comune.verona.it  ;   centralino:  +39  045/8077111),  tratterà  i  dati  personali  raccolti,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione
allo svolgimento dei servizi offerti dal Centro di Comunità.  
I dati relativi alle immagini  di adulti e  bambini/e potranno essere trattati dal Titolare per la realizzazione di servizi fotografici o audiovisivi effettuati nel corso delle
attività all’interno o all’esterno delle strutture e finalizzati alla documentazione e pubblicazione delle attività svolte così come alla comunicazione dei relativi servizi.
Il conferimento dei dati per l’iscrizione  ai servizi offerti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. Il conferimento
del consenso per l’utilizzo delle immagini di adulti  e bambini/e è facoltativo,  in quanto in mancanza di esso non sarà possibile pubblicare fotografie nelle quali
compaiano in forma riconoscibile da soli o all’interno di gruppi. 
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  del  procedimento  e,  successivamente  alla  sua  cessazione,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal personale  e  dai collaboratori  del  Comune  di  Verona  o  dai  soggetti espressamente  nominati come  responsabili  del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, o previo esplicito consenso relativamente all’utilizzo delle immagini per le finalità e le modalità sopra esposte.  Gli interessati hanno il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del  Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il dott. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della
Protezione  dei  Dati  personali, Piazza  Bra,  1  – 37121  Verona, email: rpd@comune.verona.it;  PEC: rpd@pec.comune.verona.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 –
00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento
(UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679). 
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In servizi fotografici, audiovisivi, slide e diapositive, da utilizzarsi ai fini della documentazione, pubblicazione e 
rappresentazione delle stesse attività.

Nel seguente materiale comunicativo: depliant, locandine, manifesti murali, da utilizzarsi ai fini della promozione di 
convegni e/o iniziative sul tema; redazione di articoli di giornali, libri o pubblicazioni in formato cartaceo o in supporti  
digitali (CD, DVD).

A ricevere comunicazioni in merito alle attività realizzate presso il servizio tramite email, newsletter, messaggistica 
telefonica, whatsapp. Qualora non si spuntasse tale consenso non potrà essere possibile inviare materiale promozionale 
del SERVIZIO
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SI NO

SI NO
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REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO DI COMUNITÀ PER I MINORI

• Le attività rivolte a bambini fino ai 6 anni prevedono sempre l’accompagnamento e la permanenza del genitore/adulto accompagnatore per l’intera durata. 
• Qualora le attività rivolte ai  bambini dai 6 ai 14 anni non richiedano la permanenza del genitore/accompagnatore per l’intera durata è comunque richiesto

l’accompagnamento e il ritiro del minore da parte di un genitore o adulto formalmente delegato. 
• Per i ragazzi dai 14 anni in su i Centri di Comunità possono prevedere delle attività o la frequentazione del Centro di Comunità liberamente. In questo caso

la frequentazione e l’utilizzo di luoghi, strumenti e servizi del Centro di Comunità  avviene sotto la responsabilità del genitore.  
• Giochi, libri, arredi, cancelleria è di tutti e meritano rispetto e cura. Ciascuno è tenuto a rimettere in ordine tutto ciò che utilizza.
• Il comportamento durante la permanenza nel Centro di Comunità dovrà essere educato e rispettoso degli altri utenti e del personale volontario impegnato

nella gestione del servizio.
• Qualora un oggetto, un mobile o parte di essi, siano danneggiati da un uso improprio da parte dei minori il genitore è tenuto a sostituirlo o ad aggiustarlo.
• Gli educatori o volontari presenti si riservano di contattare i genitori nel caso in cui durante la permanenza nel Centro di Comunità  i figli tenessero un

comportamento inadeguato.

 Data     

Firma per esteso del/i genitore/i o del tutore 

1)________________________________________________              2)___________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e quater del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  In caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale, con la presente sottoscrizione il firmatario dichiara di esercitare
congiuntamente tale potestà, ovvero di essere l’unico esercente la stessa esonerando da ogni responsabilità il Comune di Verona per ogni atto conseguente alla mendace affermazione. 
In caso di esercizio della potestà disgiunta sarà indispensabile la sottoscrizione di entrambi gli esercenti tale potestà.
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