MODULO ISCRIZIONE ALL’INCONTRO DI FILOSOFIA “IN VIAGGIO CON QUEL
DORMIGLIONE DI CARTESIO” SABATO 13 MARZO 2021
DATI DEL MINORE
Nome ______________ Cognome _____________ Classe _________
Nato/a a ___________________________ (___) il ____/____/____
residente in _____________ (____) Via _______________________
documento di riconoscimento_________________________________
N°____________________________________________________
DATI DEL GENITORE A
Cognome ____________________ Nome ______________________
Nato/a a ___________________________ (___) il ____/____/____
residente in _____________ (____) Via _______________________
C.A.P. __________________________________________________
Telefono________________________________________________
documento di riconoscimento_________________________________
N°____________________________________________________
DATI DEL GENITORE B
Cognome ____________________ Nome ______________________
Nato/a a ___________________________ (___) il ____/____/____
residente in _____________ (____) Via _______________________
C.A.P. __________________________________________________
Telefono________________________________________________
documento di riconoscimento_________________________________
N°____________________________________________________
Indirizzo email da utilizzare per il collegamento su Microsoft Teams:
------------------------------------------------------------------------------------IL PRESENTE MODULO VA INVIATO IN FORMATO PDF all’indirizzo Pec del Comune di Calco
calco@legalmail.it ENTRO E NON OLTRE GIOVEDì 11 MARZO 2021 allegando i relativi
documenti di riconoscimento dei firmatari del presente modulo.
Data __________________ Firma genitore A__________________________
Data __________________ Firma genitore B__________________________
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INFORMATIVA PARTECIPANTI INCONTRO ON-LINE SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALIOggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Il Comune di Calco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti e cittadini, di
seguito denominati “interessati”, nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) è tenuto ad informare gli interessati sulle finalità, i mezzi
e le caratteristiche del trattamento stesso.
In ossequio alla normativa vigente, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Natura dei dati trattati
Il trattamento dei dati riguarderà:
- Nome del bambino partecipante all’evento;
- Indirizzo mail cui inviare il link di collegamento. L’indirizzo mail fornito dal genitore potrebbe
essere del figlio, di un genitore o di altra persona;
- Immagine video ripresa durante l’incontro.
2. Finalità del trattamento e tempi di conservazione
I dati personali comuni, come da punto 2, saranno trattati per l’attivazione del collegamento in modalità
video call e per la fruizione del servizio da parte dell’Ente.
3. Basi giuridiche del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati in forza dell’attivazione di un servizio gratuito proposto dall’Ente e richiesto
dal partecipante, in conformità alla base giuridica Art. 6,1,b del GDPR.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, con modalità e procedure
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.
5. Obbligo o facoltà di conferire i dati
Per quanto riguarda i dati personali richiesti dall’Ente all’interessato, il loro mancato conferimento può
comportare la mancata erogazione del servizio.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, per le esclusive finalità di cui al punto 2 della presente informativa, potranno essere
comunicati a:
- Sindaco, Amministrazione, Organi istituzionali e dipendenti del Comune di Calco autorizzati al
trattamento dei dati;
- Soggetti (ivi incluse altre Pubbliche Amministrazioni) che possono accedere ai dati in forza di
disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- Soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra
l’interessato e l’Ente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari;
- Soggetti che svolgono attività di consulenza, fornitura o collaborazione con l’Ente, nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico.
I dati personali non sono soggetti a diffusione generalizzata.
7. Diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati
stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni
basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare
il consenso prestato.
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
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l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Calco, ai recapiti
istituzionali del Comune all’indirizzo email: segreteria@comune.calco.lc.it.
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la
protezione dei dati personali.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 2 della
presente informativa.
I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato ove previsto da norme di legge o
regolamentari.
9. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Calco con sede in Via C. Cantù 1, Calco (LC), nella
persona del legale rappresentante il Sindaco protempore.
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