
Al Sig. Sindaco del  

Comune di Teggiano 
 

OGGETTO: Richiesta. 

                     Il/ La sottoscritto/a …………………………………………………………………, 

nato/a a …………………………... il ………………………………, residente a 

……..………………… in via …..…………………………, recapito 

telefonico…………………………, in qualità di genitore di 

…………….…………………………………………………………………………….…………., 

nato/a……….……………………………il…..…………...........,portatore di handicap; 

Visto l’avviso del 16/06/2021 ed il progetto di servizio civile “Peter Pan”, in svolgimento presso il 

Comune di Teggiano, volto a promuovere la partecipazione attiva nell’ambito educativo e sociale 

dei bambini in età scolare diversamente abili;  

CHIEDE 

Di essere inserito/a in tale progetto e di poter usufruire della collaborazione dei ragazzi del servizio 

civile in orari e tempi da concordare con l’ufficio di volta in volta. 

 

Data…………………..   Firma 

                                                                                          ______________________________ 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la sottoscrizione del presente modello, acquisite le informazioni  ai sensi  del  DLgs. n. 196 del 30  giugno 2003 
e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), i l  genitore acconsente a mettere a disposizione i 
dati personali riportati sul presente modulo al Comune di Teggiano, nel rispetto dei principi  di protezione della 

privacy stabiliti  dal  d.lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679  dalle altre norme vigenti in materia che saranno util izza ti  a i 
soli  fini, amministrativi e informativi inerenti i l  servizio richiesto. 

La presente informativa  riguarda i dati personali presenti nel modulo ed eventuali allegati.  

Il  Comune di Teggiano sottopone i dati personali presenti nel presente modulo e allegati a tutte le operazioni di 
trattamento individuate  dal d.lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679 – ovvero, alla raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, util izzo, interconnessione ed ogni altra 
operazione utile alla fornitura del servizio richiesto con sistemi informatizzati e cartacei . Tali  dati potranno anche 

essere organizzati in banche dati o archivi. 
 La raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria e s ono quelli  strettamente necessari dovendo dare cors o 

all’attivazione del servizio richiesto, in caso di mancata  sottoscrizione della presente informativa il servizio 
non potrà essere concesso. 

 i  soggetti ai quali potranno essere comunicati i  dati raccolti sono: i l  personale interno alla Ammi ni s tra zione 

comunale implicato nel procedimento ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90, 

esclusivamente per lo svolgimento del servizio richiesto  e nell’ambito degli incarichi a noi conferit i . 
Si informa che, ai sensi dell’art. 7  del d.lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679, in ogni momento sarà possibile avere 
accesso ai propri dati personali, modificarli, cancellarli o opporsi al loro util izzo. 

            

 Lì ____________________ 
Firma per presa visione 

                   

  ______________________________ 


