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Protocollo città-scuola fra Comune di Trento e Istituti Comprensivi della città
CORSO DI AGGIORNAMENTO
Bambini A piedi sicuri - MOBILITA’ SOSTENIBILE
KIDS GO GREEN: Viaggio virtuale con passi reali. Uno strumento per la didattica

MODULO DI ISCRIZIONE
da consegnare c/o Ufficio Politiche giovanili, in via Belenzani,13
oppure

via

fax

al

n.

0461

884849

o

tel. 0461 884240

inviare

via

mail:

ufficio.politichegiovanili@comune.trento.it entro il giorno 3 settembre 2018
Io sottoscritto………………………………….………
insegnante presso la scuola……………........… Istituto Comprensivo TN………
mi iscrivo al corso di aggiornamento “Bambini A piedi sicuri - MOBILITA’ SOSTENIBILE
– KIDS GO GREEN: Viaggio virtuale con passi reali. Uno strumento per la didattica”
che si svolgerà nei pomeriggi 5 e 10 settembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.00,
per un totale di 5 ore.
Dichiaro inoltre di:
¨ aver partecipato al progetto Bambini A piedi sicuri negli scorsi anni scolastici
¨ aver partecipato a precedenti edizioni del corso di aggiornamento Bambini A piedi
sicuri.
Sono contattabile al seguente recapito telefonico……………………………… e
alla seguente e-mail……………………………………………
Data………………………………………………….

Firma………………………..

Sede legale:
via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it

Servizio Cultura, Turismo e Politiche
Giovanili
Politiche Giovanili

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si
informa che:
•

Titolare
del
trattamento
dei
dati
è
il
Comune
di
segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: http://comune.trento.it);

•

Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email:
servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: http://www.comunitrentini.it);

•

i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità Corso di aggiornamento Bambini a
piedi sicuri;

•

la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico;

•

i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;

•

i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme,
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto
di accesso.
I dati sono/non sono oggetto di diffusione.
I dati sono/non sono oggetto di trasferimento all'estero.

•

i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura,
turismo e politiche giovanili;

•

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

•

i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o
della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

•

i diritti dell'interessato sono:
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento,
la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• richiedere la portabilità dei dati;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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