Comune di
San Paolo d’Argon

GIORNO:
tutti i venerdì
ORARI:
dalla 1^alla 4^elementare: ore 14.45-16.15
dalla 5^elementare alla 3 ^ media: ore 16.15-17.45

(a partire dal 14 dicembre 2018)

DOVE:
presso l’auditorium comunale di San Paolo d’Argon

(primi incontri in Biblioteca)

ISCRIZIONE:
Il corso costa € 20,00
Fai compilare ai tuoi genitori il tagliando che trovi in basso
e consegnalo in biblioteca da sabato 1 dicembre.

Per ognuno dei due gruppi si accettano un massimo di 15 iscrizioni.

ABBIGLIAMENTO:
Tuta da ginnastica e scarpe comode

Il corso sarà tenuto dal regista Umberto Zanoletti di “Teatro minimo”

Io sottoscritto ………………….…………………………...…. autorizzo mio figlio ………..……………………...…………………….…………
classe…………… a partecipare al Laboratorio Teatrale.
 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata sul retro

 Autorizzo ad effettuare eventuali riprese fotografiche, video e/o registrazioni audio su qualsiasi tipo di supporto
anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati.

Firma ………………………..……………...…………………….
Recapito Telefonico ……………………………..…….

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEL COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (di seguito Regolamento), nonché dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati
personali di cui il Comune di San Paolo d’Argon entrerà in possesso, si informa di quanto segue.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati personali è:
Comune di San Paolo d’Argon, con sede in San Paolo d’Argon, Viale della Rimembranza, 39 (tel.: 0354253011;
fax: 0354253051; e-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it;
PEC web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it);
Autorizzati al trattamento, sotto l'autorità del titolare del trattamento sono i Responsabili del Trattamento interni ed esterni e gli incaricati del trattamento.
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti dal Comune di San Paolo d’Argon per l’erogazione del servizio richiesto espressamente dall'Interessato.
3. Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici a mezzo posta ordinaria o elettronica. I dati saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici per il
tempo strettamente necessario a realizzare le finalità di cui al punto 2 e comunque, in seguito all’esaurimento
di tali finalità, per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli
adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti pubblici e privati operanti nei diversi settori con
cui il Comune si viene a relazionare, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
6. Diritti dell'interessato
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce agli interessati di esercitare,
in qualsiasi momento, i seguenti diritti:
di accesso ai dati personali;
di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti
di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto previsto
dalla legge;
di ottenere la limitazione del trattamento;
di opporsi al trattamento; a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
Per l’esercizio dei Suoi 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, l’interessato
potrà contattare il Titolare di cui al punto 1.
Potrà inoltre rivolgere al Responsabile della protezione dei dati personali al recapito email: privacy@comune.sanpaolodargon.bg.it.
Ove ritenga lesi i Suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati
personali.
9. Rifiuto di comunicazione dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di comunicare dati personali, l'opposizione al loro trattamento o la
revoca del consenso al trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.

