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"Civitella Paganico in Sport e Natura" 

IL COMUNE ORGANIZZA ATTIVITA' ALL’ APERTO NELLE VARIE  FRAZIONI  

PER MINORI DI ETÀ COMPRESA FRA 6 - 14 ANNI NEL PERIODO 22.06.2020 -04.07.2020 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Via/P.zza N° Frazione 

CAP Telefono Data e Luogo di Nascita Codice Fiscale 

 

In qualità di genitore o legale rappresentante del/i minore/i: 

 

Cognome Nome Data e Luogo di nascita 

Via/P.zza N° CAP Codice Fiscale 

 

Cognome Nome Data e Luogo di nascita 

Via/P.zza N° CAP Codice Fiscale 

 

Cognome Nome Data e Luogo di nascita 

Via/P.zza N° CAP Codice Fiscale 

 

  

  Chiede che lo/gli stesso/i possa/possano partecipare alle attività previste dal progetto  "Civitella Paganico in 

Sport e Natura" per i seguenti periodi: 

❑ settimana dal 22.06 al 26.06 

❑ settimana  dal 29 al 03.07 

❑ entrambe le settimane  

❑ solo nelle attività che si svolgono nella frazione di:   O Civitella Marittima;  O Paganico;  O Casal di Pari 

 

Per la frequenza del minore al programma "Civitella Paganico in Sport e Natura" non è richiesta alcuna quota di 

compartecipazione, ma solo il pagamento della Tessera UISP da sottoscrivere durante il primo giorno di 

partecipazione. 

 

 

mailto:s.bastianini@comune.civitellapaganico.gr.it


Comune di Civitella Paganico 
     Provincia di Grosseto 

Via 1º Maggio n. 6 – 58045 Civitella Marittima 

  Tel. 0564/900409  -  Fax. 0564/900414  
s.bastianini@comune.civitellapaganico.gr.it   www.comune.civitellapaganico.gr.it    

 

 

 

 

 

Il richiedente  dichiara: 

-di impegnarsi a sottoscrivere il “Patto di Corresponsabilità” di  cui all’Allegato 2 dell’Ordinanza del Presidente 

della Regione Toscana  n. 61 del 30.05.2020 con il Gestore del Centro Estivo, come da modello allegato.  

 

La mattina della prima giornata di attività dovranno essere consegnati al Gestore del Centro Estivo i seguenti 

documenti : 

-“Patto di Corresponsabilità” debitamente compilato e firmato 

-Il certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità 

 

 

 

Allega alla presente domanda: 

- copia del documento di identità del genitore richiedente. 

 

 

 

data ________________________                                                                           Firma del Genitore                      

          ______________________ 
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ALLEGATO PRIVACY PER  DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 

2020  “Civitella Paganico in Sport e Natura” 

 
 

Il Comune di Civitella Paganico informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

- il titolare del trattamento dei dati è il  Comune di Civitella Paganico con sede a Civitella M.ma in 

Via Primo Maggio n. 6. 

 -il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del  

procedimento amministrativo relativo al  Corso estivo  “Civitella Paganico in Sport e Natura” per 

minori e delle attività ad essi correlate e conseguenti; 

-il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con 

specifico riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute; 

-il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  

-il consenso alla fornitura dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti endoprocedimentali; 

-il mancato consenso di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 

per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

 

Il richiedente fornisce il consenso al trattamento dei dati. 

 
 

 

 

 

_____________________ , lì        

                                                                                                           

               IL/LA  DICHIARANTE    
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