AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RECAPITI DEL CENTRO ESTIVO
(DA TRASMETTERE UNITAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO IL TERMINE
PREVISTO DALL’AVVISO)

Spett.
Comune di Biella
Ufficio Istruzione

Oggetto: CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/17 ANNI – AVVISO A) ED
AVVISO B) APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1581 DEL
27.05.2021.
Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________________ (_____)
il _____________ CF __________________________ residente a ________________________________
in Via ________________________________________________________________ n° _____________
nella sua qualità di rappresentante legale della seguente soggetto: (Associazione, Oratorio, Cooperativa
Sociale, ecc.)
Denominazione/Ragione Sociale ____________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con
strumenti informatici ai soli fini dell’espletamento della presente procedura nel rispetto delle prescrizioni
previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive modificazione e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE e che può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento citato, che il titolare del trattamento è il Comune di Biella, che ha nominato Responsabile della
protezione dei dati (RPD-DPO), a cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, l’Avv. Nadia
Corà, i cui dati di contatto sono: Tel. 0376803074-Fax 03761850103 Email: consulenza@entionline.it
DICHIARA
per i soggetti che aderiscono all’Avviso a) ►che in caso di individuazione quale soggetto organizzatore dei
centri estivi presso la Scuola Infanzia “Cerruti” e la Scuola Primaria Pavignano “M.Sella”
oppure
per i soggetti che aderiscono all’Avviso b) ► che in caso di inserimento del centro estivo realizzato presso
(indicare la sede) _________________________________________________________________________
nell’elenco dei centri estivi presso i quali sarà spendibile il voucher comunale
i recapiti ai quali le famiglie potranno rivolgersi per l’iscrizione dei minori al centro estivo – che l’ufficio in
indirizzo è autorizzato pubblicare sul sito web del Comune e a diffondere mediante comunicati stampa –
sono i seguenti:
N. telefono fisso

N. telefono cellulare

Indirizzo e-mail

Luogo e data ______________________
Il/La dichiarante
_______________________________
(firma leggibile)
N.B.:
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento
di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale rappresentante o del procuratore,
salvo che venga sottoscritta a mezzo di dispositivo di firma digitale.

