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SPAZIO FAMIGLIE
Modulo iscrizione alle attività di Spazio Famiglie 

Ai fini dell'iscrizione delle attività previste di Spazio Famiglie, 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:

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE (Titolare della Responsabilità genitoriale):

IL SOTTOSCRITTO/A: NATO/A A: IL  PROV.    

C.FISCALE RESIDENTE NEL COMUNE DI:            PROV

INDIRIZZO:        N°        CAP 

DATI DI CONTATTO

TEL CELL EMAIL

IL/LA RICHIEDENTE IN QUALITÀ DI (SPUNTARE UNA SOLA SCELTA)

CHIEDE  L’ISCRIZIONE PER 
(compilare solo nel caso di iscrizione ad attività rivolte a  bambini e ragazzi)

 
DATI  ANAGRAFICI DEL/LA  FIGLIO/A 

NOME E COGNOME: NATO/A A: PROV.  

IL     MESI/ANNI COMPIUTI      C.FISCALE

RESIDENTE NEL COMUNE DI:      PROV  INDIRIZZO:       

N°        CAP 
   

Attività alla quale si desidera partecipare:

          

          

SPECIFICARE TITOLO:  

SPECIFICARE giorno: 

CON LA FIRMA DICHIARA

• nella SCHEDA INFORMATIVA SPAZIO FAMIGLIE
• nel Protocollo SALUTE E SICUREZZA COVID-19 per le attività educative ludiche e ricreative presso SPAZIO FAMIGLIE 
• Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 

benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” dell’Ordinanza del  MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA FAMIGLIA  21.05.2021;
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MADRE PADRE TUTORE

SPAZIO GIOCO (3/5 anni) 

SPAZIO PICCOLISSIMI (0/36 mesi) lunedì mattina mercoledì mattina

lunedì pomeriggio

LABORATORI 6/17 ANNI

di aver preso visione e di accettare quanto riportato:

di aver letto e compreso le Modalità organizzative delle attività in presenza e di quelle on line;

mercoledì pomeriggio
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• il  PATTO DI  RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO E LE FAMIGLIE DEI  BAMBINI  ISCRITTI  e
l’AUTODICHIARAZIONE richiesta per sé e per il proprio figlio che verranno inviati a mezzo mail alle famiglie la cui iscrizione sarà
accolta.

CON LA FIRMA ACCONSENTE
(facoltativo)

LA DOMANDA COMPILATA E FIRMATA DEVE ESSERE INVIATA VIA EMAIL A: iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com
CON COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO

Si ricorda che, una volta ammessi, per partecipare   alle attività in presenza   la   PRESENTE DOMANDA INSIEME AGLI ALLEGATI
OBBLIGATORI PER TUTTI (PATTO e AUTODICHIARAZIONE) e copia di un documento di identità in vigore se il sottoscrittore sarà diverso

dal firmatario della richiesta di iscrizione, dovrà essere consegnata in originale, il primo giorno di attività.

Data                                                

Firma:___________________________________________________________ Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale

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. 

Firma:___________________________________________________________  Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale

(Allegare copia del documento di Identità)

SI RICORDA A TUTTE LE FAMIGLIE CHE I CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO 
POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE IN BASE AGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI E 
REGIONALI. PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE POTRA' ESSERE, PERTANTO, RICHIESTA ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE.
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di impegnarsi a comunicare ogni variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;

di essere a conoscenza che per la frequentazione delle attività in presenza è necessario aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla 
normativa vigente;

si impegna, se accolta l’iscrizione per i servizi in presenza, a sottoscrivere:

 di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 Regolamento UE n. 2016/679).

a ricevere comunicazioni in merito alle attività realizzate presso Spazio Famiglie del Comune di Verona tramite email
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
 
 
Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra n. 1, IT - 37121 Verona; 
Email:protocollo.informatico@comune.verona.it;  
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; Centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste 
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento 
avviato. 

 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i 
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Verona o dei 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.   
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 RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 
Comune di Verona (dr. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della Protezione dei dati personali, 
Piazza Bra n. 1, IT – 37121 Verona, email: giuseppe.baratta@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 di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo 
nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).  
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