MODULO DI RICHIESTA DI SERVIZIO
SPAZIO BAMBINI
IL / LA SOTTOSCRITTO/A
NOME E COGNOME

_____________________________________________________________________

NATO/A IL _________________________________ A __________________________________________
RESIDENTE A ____________________________________________________________________________
IN VIA _________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________
TELEFONO DI CONTATTO FISSO ______________________________ CELL. ___________________________
MAIL DI RIFERIMENTO ____________________________________________________________________

RICHIEDE
al Consorzio Sociale GOEL di avere accesso al servizio di

SPAZIO BAMBINI
a favore di: (beneficiario del servizio)

NOME E COGNOME: _______________________________________________________________________________

GRADO DI PARENTELA: _____________________________________________________________________________

e a tal fine allega fotocopia di (barrare le caselle corrispondenti ai documenti presentati):

____ proprio documento di identità (obbligatorio)

_____ dichiarazione ISEE

_____ certificazione di handicap ai sensi della legge 104/1992 di un membro del
(facoltativo)

proprio

nucleo

familiare

Dichiara che il proprio nucleo familiare è composto da un solo genitore (è monoparentale)
si ___________

no __________

ed è composto da nr. Persone _________

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il Consorzio Sociale Goel, a suo autonomo, insindacabile ed
inoppugnabile giudizio, procederà alla fase di selezione dei candidati, formalizzando la graduatoria finale di preferenza,
riservandosi di non accettare richieste di adesione che possano essere ritenute incompatibili con le finalità del
progetto.
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che ai candidati selezionati dal Consorzio Sociale Goel verrà richiesta, come
ulteriore requisito per ricevere il servizio, l'iscrizione al Sistema di Scambio Senza Denaro previsto dal Progetto
Aiutamundi.

data e firma

_____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
Gentile Utente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui il Consorzio
Sociale GOEL entrerà in possesso attraverso il presente modulo di richiesta di servizio, La informiamo espressamente
di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione di tutte le attività previste dal
progetto “Aiutamundi”.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto
1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità
di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto
di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Nadia Romano presso il Consorzio Sociale GOEL con sede a Gioiosa Jonica, Via Lazio 42,
89042 (RC)

Dichiaro di prestare il mio consenso per il trattamento, la comunicazione e diffusione dei dati personali per le
finalità e nell'ambito indicato nell'informativa sulla privacy ex D. lgs. 196/2003
Nome e Cognome …........................................................................................................................
Data........................................... firma..................................................................................

