
 

Spett.le Ufficio Sport 

Comune PIEVE A NIEVOLE 

 

Modulo Iscrizione all’attività sportiva denominata “SPAZI PAZZI di Sport – 9^ edizione” 
 

Il/La  sottoscritto:  Nome _________________________ Cognome__________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________ il ________________ 

C.F.:_____________________________ Residente a __________________________________ 

Via __________________________________ n. ______ 

Telefono: __________________________ Cellulare _____________________________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 

 
In qualità di Padre/madre  
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA/DEI  PROPRIO/I  FIGLIO/A/I  
 
Nome _________________________Cognome______________________________Sesso_______ 

Comune o stato estero di nascita____________________________Data di nascita_____________ 

Comune di residenza___________________________Via_________________________________ 

Cellulare ____________________________________________ 

 

Nome _________________________Cognome______________________________Sesso_______ 

Comune o stato estero di nascita____________________________Data di nascita_____________ 

Comune di residenza___________________________Via_________________________________  

Cellulare ____________________________________________ 

 

Nome _________________________Cognome______________________________Sesso_______ 

Comune o stato estero di nascita____________________________Data di nascita_____________ 

Comune di residenza___________________________Via_________________________________ 

Cellulare ____________________________________________ 

 

 
All’iniziativa sportiva, COMPLETAMENTE GRATUITA, denominata “SPAZI PAZZI di Sport – 9^ 
edizione” che si svolgerà dal 4 al 29 luglio 2022 – dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 
12,00  

N.B per periodi inferiori a quattro settimane indicare di seguito la/le settimana/e di interesse 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Pieve a Nievole _______________________________ 
 
 
Firma del partecipante (se maggiorenne)                                                            Firma del genitore 
 
_________________________________                                          _______________________________ 

 



 

 
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER ATTIVITA’ ESTIVE 
CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
Il Comune di PIEVE A NIEVOLE (con sede in PIEVE A NIEVOLE – Piazza XX Settembre, 1),nella sua 
qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,informa gli interessati che: 
 I dati personali assunti che li riguardano sono raccolti e trattati al solo fine della prevenzione del contagio 

da Covid-19, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire la sicurezza e la 
salute nell’ambiente di lavoro; 

 La raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge con riferimento all'implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; 

 I dati personali saranno trattati da personale appositamente autorizzato dal titolare e trattati nel rispetto 
del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018;- I dati raccolti non saranno diffusi o comunicati 
a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al Covid-19);- I dati personali raccolti saranno trattati per tutta la durata dello stato di 
emergenza, terminato il quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 
Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016;- Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.- 
 
Titolare del trattamento dati 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole:  - telef.  0572/956331 – fax 0572/952150 – PEC: 

comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it  - nella persona del legale rappresentante; 

- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) nella persona di : Riccardo Narducci, 
email: info@studionarducci.it 

- il Titolare ha designato il Responsabile interno del trattamento dati nella persona di: Daniela Di Bella, in 
qualità di Responsabile Settore Entrate e Sport, in relazione ai dati trattati per l’espletamento delle attività 
di competenza del Settore; 

Preso atto dell’informativa sopra riportata e informato del diritto di poter in ogni momento revocare il 
consenso eventualmente prestato 
 
           ACCONSENTE             NON ACCONSENTE 
 
 
al trattamento dei propri dati personali, anche particolari, per le finalità e nelle modalità descritte. 
 
 
N.B. il mancato assenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità da parte del Comune di Pieve a 
Nievole ad istruire il procedimento e di conseguenza l’immediata esclusione dell’istanza presentata. 
 
 
________________________,___________                                                           
 
 __________________________________________________ 
 Firma per esteso del dichiarante 

 
 
 
 


