
                                                       CIRCOSCRIZIONE  _____________
Decentramento 
Circoscrizioni 1^-2^-4^-5^-6^-8^

Progetto “La salute nel movimento” 2019/2020 - Scheda d’iscrizione attività motoria in palestra

Riservato all’Ufficio

Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi  dell'art. 13 RGPD
riportato sul retro del presente modulo di iscrizione,

Le attività sono coperte dalla polizza generale sulla Responsabilità Civile (obbligatoria per
il Comune). 

    Firma     ________________________________________________

Cognome________________________________ Nome_______________________________

Data di nascita _________________ CODICE FISCALE _________________________________

Residente in via____________________________________________n°____c.a.p._________

e-mail ______________________________________ telefono _________________________

Nuova iscrizione?      NO     SI     (palestra  anno precedente ________________________)

Palestra:_________________________________________________________

Giorni ed orari:   -lunedì   -martedì   -mercoledì   -giovedì    -venerdì

Dalle ore_____________alle ore_______________________

Visita        SI               NO              Data_______________________

Palestra assegnata:

__________________________________Orario______________________________

Titolo di studio
    

    elementare            scuola media    attestato scuola superiore triennale          
    

    diploma (scuola 4/5 anni)                 laurea

Nome e Cognome del proprio Medico di Base______________________________



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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