
 Settore 2                                                                                                           MODULO   
 Servizio Sport                                                                                               

Attività sportiva giovanile 2018/2019 
- elenco nominativo ragazzi/atleti “GIOVANI e RESIDENTI” -

ALLEGATO al modulo di “Richiesta contributo a sostegno dell'attività sportiva giovanile – 2018/2019”
(compilare direttamente a livello informatico utilizzando i moduli necessari rispetto al n. atleti) 

Si prega di compilare il presente modello in STAMPATELLO.

PREMESSA:

a) per “GIOVANE” si intende ragazzo/a che alla data del 30.6.2019 non ha compiuto 19 anni (nato dal
1.7.2000)

b) per “RESIDENTE” si intende residente nel Comune di Schio

ASSOCIAZIONE / SOCIETA' SPORTIVA:  

           COGNOME E NOME                    DATA DI NASCITA          RESIDENZA (SCHIO – Via e n. civico)
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Luogo e data 

Firma

Informativa sulla privacy -  il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.  In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

– i dati da Lei forniti verranno trattati per la domanda di contributo, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
– il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento comunale “Per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi

dell'art. 12 L 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74/2011 e s.m.e i. In caso di Suo
rifiuto, il Servizio non potrà esaminare la pratica;

– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio è la Sig.ra Terry Tomasi,
Servizio Sport, Schio, Via Pasini, 76,  0445 691284 - fax 0445 691446 e-mail sport@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei
responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

– i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del trattamento dei dati. Tali
società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

– in  ogni  momento Lei  potrà esercitare i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare del  trattamento,  in  base all'art.  7  del  decreto legislativo
196/2003, e principalmente: avere accesso ai  suoi dati  personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,  integrati  o cancellati  se
incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data Firma
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