BANDO
PER
LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO
DELL’ISCRIZIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“BORSE ESTATE/SPORT” – ANNO 2022
MODULO RICHIESTA BORSA ESTATE SPORT
Il/La sottoscritto/a..........................................................………………..…………………
nato/a a ……………………………… il ……………………. Residente in .........................................
via…………………….…………………….……………………………………………………………………..n. ……….
Cod.Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
recapito telefonico ……………............ e-mail ………………………………………………………………
genitore del minore ……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
che venga riconosciuta la Borsa Estate Sport finalizzata alla pratica sportiva svolta
dal minore sopra indicato nell’ambito del Camp Multisportivo per il seguente/i
periodo/i:
o settimana dal 29/08/2022 al 02/09/2022
o settimana dal 05/09/2022 al 09/09/2022
A tal fine dichiara
…………………………..

che

l’ISEE

applicabile

al

minore

risulta

essere

pari

a

In Fede
__________________

Allegare:
- dichiarazione ISEE (validità 2022)
- copia documento di riconoscimento del dichiarante

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
“BorsEstate 2022”
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune
di Osnago.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Osnago, con sede a Osnago – Viale delle Rimembranze
n. 3 – CAP: 23875 - tel. 039 952991 – PEC comune.osnago@legalmail.it
– nella persona del suo legale rappresentante e SINDACO PRO – TEMPORE, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del GDPR 679/2016 che prevedono la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Data Protection Officer è l’Avvocato Samantha Battiston – e-mail: dpo@studiobattiston.eu PEC: samantha.battiston@milano.pecavvocati.it
3. Oggetto
Sono trattati i dati personali, identificativi ed altri da Lei comunicati, anche indirettamente,
necessari per la partecipazione al bando di concessione contributi relativi all’iniziativa
“BorsEstate 2022”.
4. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le
finalità connesse a “BorsEstate 2022”.
I dati comunicati, di cui al punto n. 3, sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli rende
impossibile la partecipazione al bando.
Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per tale finalità,
potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento ma, in tal caso, cesseremo di trattare i
suoi dati per tale finalità determinando, pertanto, la cessazione del benefico eventualmente
concesso.
5. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati saranno conservati per
“BorsEstate 2022”, affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per
l’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa da parte dell’associazione sportiva dilettantistica
a r.l. Play4Fun di Osnago (Lc) referente del progetto “BorsEstate 2022”.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compreso la profilazione
Il Comune di Osnago non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15 – 22
del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al “Titolare del trattamento” l’accesso, la rettifica o la
cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso
modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento, come indicato all’art. 4.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Osnago, all’indirizzo
postale della sede legale o PEC sopra indicati.
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy sopra riportata
Firma del richiedente ______________________________________________________________________
Data ____________/____________/___________

