
MODULO AUTORIZZAZIONE MINORI UTILIZZO “SERVIZIO NAVETTA
CAPODANNO (ALGHERO E CASTELSARDO A/R)”

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….…………………………………………..

Nato/a a .................………………………………………………….………. il …………………………....………….........

residente a …………………………...............… ..in via ………………………...…………………….....……………......

recapito telefonico……………………………………. e-mail……………………………………………….

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore:

…………………………………………………………………………………… di anni……………………

(Cognome e nome)

Con la firma del presente modulo 

- Acconsente che il suddetto minore utilizzi il “Servizio navetta Capodanno 

(Alghero e Castelsardo A/R) predisposto dal Comune di Sennori.

Luogo e data                                                                       Firma del genitore

_________________________

Trattamento dei dati personali: ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento 679/16 si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell’ambito
della procedura è finalizzata unicamente ad adempiere agli obblighi connessi allo stesso e a quelli richiesti da leggi dello stato in materia fiscale e amministrativa . I dati raccolti
potranno essere comunicati ,laddove necessario , a consulenti esterni quali commercialisti ,revisori  o altri specialisti, laddove previsto per l’esecuzione della procedura o in
virtù di disposizioni normative. I  dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e laddove necessario per il rispetto della
normativa fiscale in materia. I dati potranno essere rilevati da documenti, mail o altri rapporti e contatti  nel corso dell’espletamento del rapporto contrattuale . Saranno raccolti
soltanto i dati strettamente necessari per adempiere alla procedura e il loro mancato conferimento può precludere tale esecuzione,gli interessati potranno richiedere l’accesso
ai propri  dati personali per la rettifica ,la cancellazione o la limitazione al trattamento,potranno altresì  opporsi al trattamento e chiedere la portabilità dei dati in nostro
possesso. L’interessato potrà revocare il consenso e se necessario proporre reclamo al Garante. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sennori con sede legale in via
Brigata Sassari 13 Sennori protocollo.sennori@pec.comunas.it. Per l’esercizio dei diritti previsti al capo III del reg. UE 879/16 l’interessato potrà inoltrare la richiesta all'indirizzo
di posta elettronica protocollo.sennori@pec.comunas.it ovvero al Responsabile della protezione dei dati al seguente contatto  privacy@comune.it PEC privacy@pec.comune.it 

Autorizzo al trattamento dei dati personali

    Firma del genitore

________________________

Allegato alla presente copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

genitore
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