
   

Progetto  approvato con DGR 598/2022 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

da pre  sentarsi entro il 06/08/2022  

Al Comune di ____________________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A:
AVVISO PUBBLICO  PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO
2022  E  LA FORMAZIONE  DI  UNA GRADUATORIA DISTRETTUALE  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI
CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI NEL PERIODO
DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2022)  (Rif. Pa
2022-17054/RER  - CUP J41C22000010002 )

Il/La richiedente (nome e cognome del genitore) __________________________________________

nato/a (dati del genitore) a _________________________________ il __________________________

residente a __________________________via ________________________________ n° ____ 

tel. n. _____________ cell. _______________e-mail ______________________________________

codice fiscale del genitore ___________________________________________________________ 

In qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale del bambino/a:

bambino/a (nome/cognome) ______________________________________________ 

nato/a (dati del bambino) a _______________________________ il _________________________

codice fiscale del bambino  __________________________________________________________

residente a ______________________________via ________________________________ n° ____

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 245/2000 e s.m.i., di effettuare la presente richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori, 

CHIEDE 
l’ammissione al Progetto Conciliazione vita-lavoro 2022 e la relativa erogazione di un contributo

A tale  fine,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  con riferimento specifico  al  servizio  richiesto,  ai  sensi
dell’art.47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che potranno essere effettuati controlli e che in
caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto
(artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000), 

DICHIARA quanto segue (requisiti e condizioni da possedere all’atto di presentazione della domanda) :

> di aver presentato richiesta di iscrizione al Centro estivo aderente al progetto Conciliazione per l’estate 2022
Centro estivo periodo  (settimana dal….al....) Comune Costo settimanale

dal……….. al………….

dal……….. al………….

dal……….. al………….

dal……….. al………….

dal……….. al………….

RICEVUTA:

Data __________________

Ora ___________________

N. _____________________



dal……….. al………….

Indicare obbligatoriamente le settimane e il centro estivo prescelto.

> di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO per l’ammissione al progetto conciliazione vita-lavoro anno 2022
e la formazione di  una graduatoria distrettuale per l'assegnazione di  contributi  per  la copertura del  costo di
frequenza ai centri estivi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2022) per il
territorio di Terred’acqua/ambito Pianura Ovest, ai sensi della DGR n. 598/2022,  rivolto alle famiglie di bambine/i
e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019 compresi) nonché di bambine/i e i ragazze/i
con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01/01/2005 ed
entro il 31/12/2019) – CUPJ41C22000010002 -, nonché di aver preso visione e/o di essere pienamente informato
di quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia (in particolare DGR 598/2022);

> (  da NON compilare in caso di    bambine/i e i  ragazze/i con disabilità certificata ai sensi della Legge  
104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni) di avere un   reddito ISEE inferiore o uguale a 28.000,00 euro   e
in particolare:
(barrare la casella scelta) 

[ _ ] che il valore ISEE 2022 è il seguente: Valore ISEE euro __________________ Numero Protocollo 
INPS-ISEE __________________________________________________ data___________________

oppure
[ _ ] che il valore ISEE 2021 è il seguente: Valore ISEE euro ___________________ Numero Protocollo
INPS-ISEE __________________________________________________ data____________________

oppure
[ _ ] di essere in possesso di ISEE corrente: Valore ISEE euro _______________ Numero Protocollo 
INPS-ISEE __________________________________________________ data____________________

oppure
[ _ ] di aver sottoscritto una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica):  Numero Protocollo INPS-DSU 
_________________________________________________________________ data ______________

> DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 
(barrare la casella se ricorre il caso) 
[ _ ] Che il bambino/a per cui si fa domanda è affetto da disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 e
s.m.i.. (allegare idonea documentazione) 

> COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
Nel nucleo familiare (barrare la casella scelta) 

[ _ ] sono presenti entrambi i genitori
[ _ ] nucleo monogenitoriale
[ _ ] uno dei due genitori è impegnato in modo continuativo in compiti di cura valutati in riferimento alla 
presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza come definiti ai fini 
ISEE
[ _ ] (altro - specificare) _______________________________________________________________

> CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI:
1) Sig./Sig.ra (indicare nome, cognome e codice fiscale)_________________________________________
è in condizione lavorativa  (barrare la casella scelta) 

[ _ ] SI [ _ ] NO
In caso positivo,   barrare   di seguito la voce che interessa e compilare la relativa sezione in ogni sua parte (la 

mancata compilazione comporterà l’esclusione della domanda)

[ _ ] lavoratore autonomo/libero professionista/parasubordinato
(indicare il tipo di professione/attività) _________________________________________________ 
partita IVA ______________________________________________________________________
iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.___________________________ 
Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________
con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________ 

[ _ ] dipendente
(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________ 
ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________ 
con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________ 



[ _ ]  fruitore dell’ammortizzatore sociale (indicare tipologia) _________________________________________
dal (indicare data) ____________

[ _ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio già sottoscritto
in data____________________________presso il Centro per l’Impiego di_______________________________

2) Sig./Sig.ra (indicare nome, cognome e codice fiscale)_________________________________________
è in condizione lavorativa  (barrare la casella scelta)

[ _ ] SI [ _ ] NO
In caso positivo,   barrare   di seguito la voce che interessa e compilare la relativa sezione in ogni sua parte (la 

mancata compilazione comporterà l’esclusione della domanda)

[ _ ] lavoratore autonomo/libero professionista/parasubordinato
(indicare il tipo di professione/attività) _________________________________________________ 
partita IVA ______________________________________________________________________
iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.___________________________ 
Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________
con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________ 

[ _ ] dipendente
(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________ 
ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________ 
con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________ 

[ _ ]  fruitore dell’ammortizzatore sociale (indicare tipologia) _________________________________________
dal (indicare data) ____________

[ _ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio già sottoscritto
in data____________________________presso il Centro per l’Impiego di_______________________________

> che il genitore intestatario della fattura/ricevuta per la frequenza al Centro estivo sarà: 
Sig/Sig.ra ____________________________________________________

Il/La richiedente AUTORIZZA all’accredito dell’eventuale contributo sul seguente Conto corrente:

IBAN

Banca:  ____________________________________________
intestato a: _________________________________________

Il/La richiedente DICHIARA di essere informato e consapevole che:

 saranno  ammesse  prioritariamente  tutte  le  richieste  di  contributo  provenienti  da  famiglie  con
bambini/ragazzi  con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, nei limiti delle risorse disponibili;

 le restanti domande verranno ammesse in graduatoria sulla base del valore ISEE, in ordine crescente,
con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore

 di esser informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento della presenza istanza e a tal fine
comunicati ai Comuni del circondario e ai soggetti gestori dei centri estivi coinvolti.

Il/La richiedente DICHIARA e ACCETTA che qualsiasi comunicazione potrà essere inviata, oltre che all’indirizzo
di residenza, anche ai seguenti recapiti:  (barrare la casella scelta)

[ _ ] indirizzo e-mail _____________________________________________________________
[ _ ] recapito diverso da quello di residenza __________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI:

Il/La  richiedente  DICHIARANTE  prende  atto  che:  tutti  i  dati  di  cui  l’Unione  Terred’acqua  e  i  6  Comuni
dell’ambito distrettuale verranno in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del
D.Lgs.  101/2018,  recante  le  disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
Regolamento UE 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla
procedura in oggetto. In particolare, si precisa che tutte le informazioni sul trattamento dei dati sono contenute,
oltre che nel presente modulo di Domanda, nell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
allegata, da leggere attentamente, da sottoscrivere per presa visione e da allegare alla domanda.



Pertanto, acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta normativa

(luogo) ______________________________, (data) ________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE
_____________________________________

Allegato: copia del documento di identità del dichiarante



Progetto  approvato con DGR 598/2022 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

  Allegato 1 “Dichiarazione altri contributi – DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA PER OGNI FIGLIO

Spett.le 
Comune di_______________

OGGETTO: Dichiarazione contribut erooat  a altri soooet iubblici e/o irivat ier la frequenza  ei Centri estvi a 
inteorazione  el contributo reoionale -  “Progeto per la Conciliazione vita – lavoroi Delibera di G.R.
598/2022. 
Progeto cofnanziato dal  Fondo Sociale  Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna  -  Rif.  Pa

2022-17054/RER

Il/La  sotosscito/a  _____________________________,  in  qualità  di  genitoce* del
bambino_______________________________

*genitore intestatario della fattra del centro estio

Dichiara che

o non sono stat asquisit altci  sontcibut da altci  sogget pubblisi e/o pcivat a sopectuca dei sost di
isscizione delle setmane di efetva fcequenza ai sentci estvi soto indisati

OPPURE

o sono stat cisevut sontcibut da altci sogget pubblisi e/o pcivat a sopectuca dei sost dell’isscizione
delle setmane di efetva fcequenza al sentco estvo pec €…  some da tabella ciepilogatva allegatai

Denominazione 
CENTRO ESTIVO

N° settimane di
FREQUENZA (A) 

COSTO di iscrizio-
ne SETTIMANA-

LE(B)

CONTRIBUTI EROGATI DA ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI

 

QUOTA 
NON COPERTA da ALTRI CONTRI-

BUTI

o si impegna inoltce a somunisace al Comune di cesidenza appena possibile eventuali ultecioci sontcibut
pubblisi  e/o pcivat cisevut sussessivamente alla defnizione della gcaduatocia appcovata ai fni  del
benefsio del sontcibuto ecogato dalla Regione Emilia o Romagna son cisocse SSEt.

(luogo, data)                                             Sicma del genitoce 



________ , ________                                       __________________________________

In allegato la copia del documento d’identtt 

La presente dichiarazione è resa soto la propria personale responsabilitt e consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 dei DPR 445/2000 per le ipotesi di falsitt in atti
e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D

         



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(Regolamento UE 2016/679)  e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normatva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Genecale sulla Pcotezione dei Dati (di seguito anshe “GDPRi) ha la fnalità di gacantce she il
tcatamento  dei  Suoi  dat avvenga  nel  cispeto dei  dicit,  delle  libectà  fondamentali  e  della  dignità  delle  pecsone,  son  pactsolace
cifecimento alla cisecvatezza ed all’identtà pecsonalet. 
In celazione alla cassolta dei dat pecsonali she l’Unione Tecced’asqua si appcesta a face, La infocmiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: defnizione 
Pec tcatamento si  intende “qualsiasi  opecazione o insieme di  opecazioni,  sompiute son o senza l'ausilio di  pcosessi  automatzzat e
applisate  a  dat pecsonali  o  insiemi  di  dat pecsonali,  quali  la  cassolta,  la  cegistcazione,  l’ocganizzazione,  la  stcutucazione,  la
sonsecvazione, l’adatamento o la modifsa, l’estcazione, la sonsultazione, l’uso, la somunisazione mediante tcasmissione, difusione o
qualsiasi altca focma di messa a disposizione, il cafconto o l’intecsonnessione, la limitazione, la sansellazione o la distcuzionei (actsolo 4
del GDPR),  a seguito della cassolta dei suoi dat pecsonali avcà inizio un tcatamento sugli stessi da pacte di questo Entet.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi  dat pecsonali  veccanno tcatat esslusivamente pec lo svolgimento di funzioni  isttuzionali  atcibuite dalla nocmatva vigente a
questo Ente e, pectanto, ai sensi dell’actt. 6 somma 1 lett. e) non nesessita del suo sonsensot. 
I dat pecsonali sacanno tcatat in celazione ai secvizi ofect dall’Unione Tecced’asqua esslusivamente pec le fnalità she cientcano nei
sompit isttuzionali dell’Amministcazione e di intecesse pubbliso o pec gli adempiment pcevist da nocme di legge o di cegolamentot.
Nell’ambito di tali fnalità il tcatamento ciguacda anshe i dat celatvi alle isscizioni/cegistcazioni nesessaci pec la gestone dei cappoct son
l’Unione Tecced’asqua, nonshé pec sonsentce un’efsase somunisazione isttuzionale e pec adempiece ad eventuali obblighi di legge,
cegolamentaci o sontcatualit.
Nello  spesifso,  il  tcatamento  dei  suoi  dat pecsonali  viene  efetuato  dall’Unione  Tecced’asqua,  nonshé  dai  6  Comuni  dell’ambito
teccitociale, nell’ambito della pcoseduca di << AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL ‘PROGETTO CONCILIAZIONE VITAoLAVORO ANNO
2022’ E LA SORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DISTRETTUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL COSTO DI
SREQUENZA AI CENTRI ESTIVI anno 2022 >>, pec le seguent fnalità:

 pcedisposizione  della  gcaduatocia  distcetuale  dei  sogget adecent al  pcogetoiConsiliazione  vitaolavocoi  pcomosso  dalla
Regione EmiliaoRomagna (di sui alla DGR 528/2021) e ammessi a sontcibuto pec la sopectuca del sosto dei sentci estvit.

I dat pecsonali focnit defnit dal Regolamento UE “dat appactenent a sategocie p actsolaci (ocigine cazziale o etnisa, opinioni politshe,
sonvinzioni celigiose o flosofshe, appactenenza sindasale, dat genetsi, dat biometcisi, dat celatvi alla salute o alla vita sessuale o
all'ocientamento  sessuale  della  pecsona),  sacanno  tcatat dall’Unione  Tecced’asqua  e  dai  secvizi  sesondo  quanto  pcevisto  dalle
disposizioni di legge ed in sonsidecazione delle fnalità di cilevante intecesse pubbliso she l’Unione Tecced’asqua pecseguet. Rientca in tale
ambito il tcatamento dei dat vassinali sesondo le pcesscizioni pceviste dal Dt.glst. 73/2017 sonvectto nelle Lt. 119/2017t.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tcatamento dei Suoi dat pecsonali potcà essece efetuato sia son stcument eletconisi sia senza il loco ausilio, su suppoct (sesondo i
sasi) di tpo sactaseo o eletconiso e siò potcà avvenice pec il tempo stcetamente nesessacio a sonseguice gli ssopi pec sui le infocmazioni
pecsonali  sono  state  cassolte  in  celazione  all’obbligo  di  sonsecvazione  pcevisto  pec  legge  pec  i  dosument detenut dalla  Pubblisa
Amministcazionet.
I dat veccanno sonsecvat sesondo i seguent sciteci:

 pec un acso di tempo non supecioce a quello nesessacio al caggiungimento delle fnalità pec i quali essi sono tcatati
 pec un acso di tempo non supecioce a quello nesessacio all’adempimento degli obblighi nocmatvit.

A tal fne, anshe mediante sontcolli peciodisi, veccà vecifsata sostantemente la stceta pectnenza, non essedenza e indispensabilità dei
dat cispeto al pecseguimento delle fnalità sopca desscitet. I dat she, anshe a seguito delle vecifshe, cisultno essedent o non pectnent
o non indispensabili non sacanno utlizzat, salvo she pec l'eventuale sonsecvazione, a nocma di legge, dell'ato o del dosumento she li
sontenet.
Spesifshe misuce di sisucezza di tpo tesniso e ocganizzatvo sono ossecvate da questo Comune pec pcevenice la pecdita dei dat, usi
illesit o non soccet ed assessi non autocizzatt. 

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si pcesisa she il tcatamento dei Suoi dat pecsonali non sompocta alsuna desisione basata unisamente sul tcatamento automatzzato,
sompcesa la pcoflazionet. 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il sonfecimento dei Suoi dat è  obbligatoriot. L’eventuale cifuto detecmina  l'impossibilità o la limitata possibilità di dace socso alla Sua
domanda nell’ambito della pcoseduca di << Avviso pubbliso >> sosì some sopca indisatat.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dat potcebbeco essece somunisat a:

 altci sogget pubblisi she li cishiedecanno e siano espcessamente autocizzat a tcatacli  (più in spesifso, siano autocizzat da
nocme di legge o di cegolamento o somunque ne abbiano nesessità pec fnalità isttuzionali) e/o

 ultecioci  sogget anshe pcivat she siano legitmat a sonossecli  in base a spesifshe nocme di legge o di  cegolamento (ad
esempio, ai sensi della legge nt. 241/1990 sul dicito di assesso ai dosument amministcatvi o ai sensi del desceto legislatvo nt.
33/2013 sul dicito di assesso siviso o delle altce nocmatve di setoce she dissiplinano il dicito di assesso a dat e infocmazioni
detenut dalle pubblishe amministcazioni) ma non siano individuabili allo stato atuale del tcatamentot.

 Sogget teczi focnitoci di secvizi pec l’Unione Tecced’asqua o somunque ad essa legat da cappocto sontcatuale, unisamente pec
le fnalità sopca desscite, pcevia designazione in qualità di Responsabili del tcatamento e somunque gacantendo il medesimo
livello di pcotezionei



 Legali insacisat pec la tutela dell’Unione Tecced’asqua in sede giudiziaciat.
Dei  Suoi  dat potcanno  venicne  a  sonossenza  il  Designato  del  tcatamento  dell’Unione  Tecced’asqua  e  i  Sogget Autocizzat del
tcatamento she, sempce pec fni isttuzionali, debbano sussessivamente sonossecli pec sompit inecent al loco ufsiot.
La difusione dei Suoi dat pecsonali (intesa some la sonossenza da pacte di sogget indetecminat) avveccà solo quando pcevista da una
nocma di legge o di cegolamento (ad esempio, ai sensi del desceto legislatvo nt. 33 del 2013 “Riocdino della dissiplina ciguacdante il dicito
di assesso siviso e gli obblighi di pubblisità, tcaspacenza e difusione di infocmazioni da pacte delle pubblishe amministcazionii)t. 
La difusione degli eventuali dat sensibili idonei a civelace il Suo stato di salute nonshé di dat giudiziaci da Lei focnit non è ammessat.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si pcesisa she non è pcevisto alsun tcasfecimento dei Suoi dat pecsonali a un Paese Teczo (3)t. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Intecessato, Lei può esecsitace i dicit di sui agli actsoli da 15 a 22 del “Regolamento Genecale sulla Pcotezione dei
Dati, ossia 

 il dirito di accesso dell’intecessato (actsolo 15)i

 il dirito di rettifca (actsolo 16) dei dati

 il dirito alla cancellazione (dicito all’oblio) (actsolo 17)i

 il dirito di limitazione di tratamento (actsolo 18)i

 il dirito alla portabilitt dei dat (actsolo 20) “i

 il dirito di opposizione (actsolo 21)i
L’esecsizio da pacte Sua dei dicit menzionat potcà avece luogo son le modalità pceviste, in via genecale, dall’actt. 12 del Regolamento
Genecale sulla Pcotezione dei Datt. Lei potcà, quindi, civolgece la celatva cishiesta al Titolace o al Designato del Tcatamento ai cesapit
soto indisat, anshe pec il tcamite di uno degli Autocizzat del tcatamento o mediante cassomandata, telefan o posta eletconisa o altco
mezzo idoneo individuato dal “Gacante pec la pcotezione dei dat pecsonaliit.
Quanto sopca, fecmo cestando il dicito dell’intecessato di pcopocce ceslamo all’autocità Gacante pec la pcotezione dei dat pecsonali
(wwwt.gacantepcivasyt.it)t. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolace del Tcatamento è l’Unione Tecced’asqua son sede in Cocso Italia 70 – San Giovanni in Pecsiseto (BO) al quale potrt rivolgersi
per l’esercizio dei diritti dell’interessato sscivendo all’indicizzo mail: info@teccedasquat.ne  t  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Unione  Tecced’asqua  ha  nominato  ai  sensi  dell’actt.  37  del  Regolamento  (UE)  2016/679  il  Responsabile  della  Pcotezione  dei  Dat
Pecsonali she potcà essece sontatato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessat , all’indicizzo email: (dpo@teccedasquat.net) o via
posta all’indicizzo DPO C/O “Unione Tecced’asqua, Cocso Italia 70 – San Giovanni in Pecsiseto (BO)it.
Pec  quanto  non menzionato  nella  pcesente  infocmatva  si  fa  espcesso  cishiamo alle  disposizioni  vigent in  matecia,  son  pactsolace
cifecimento al Regolamento Genecale sulla Pcotezione dei Dat (Regolamento UE 2016/679)t.

Data, ____________________

[frma per presa iisiones

____________________________


