COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE
Ufficio Segreteria
telefono 0432 664082 int. 6; e-mail segreteria@comune.povoletto.ud.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGLESE - ANNO 2022
da inviare a: segreteria@comune.povoletto.ud.it
Il/la sottoscritto/a ___________________________ (cognome) ___________________________ (nome),
residente in ___________________________ via ___________________________________ n. _____
tel. __________/____________________

cellulare ________/____________________

e-mail ____________________________________@________________________________
per suo/a figlio/a __________________________ (cognome) ___________________________ (nome)
nato/a a ____________________________ ( ____ )

il ______ / ______ / ______

iscritto alla classe ____________________ della Scuola __________________________ di Povoletto
CHIEDE
l’iscrizione al corso di inglese che si terrà presso la Scuola Primaria di Povoletto dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8:30 alle ore 12:30

 I settimana (20-24 giugno)
 II settimana (27giugno-1 luglio)
(nel caso di iscrizione a entrambe le settimane indicare la priorità della scelta con i numeri 1 e 2)
Il/la sottoscritto/a, in seguito alla conferma dell’avvenuta iscrizione, si impegna a provvedere al
versamento della quota di compartecipazione al corso del corso, che è pari a € 35,00 a figlio iscritto per
ciascuna settimana, prima dell’inizio delle lezioni (inviare il documento comprovante l’avvenuto
versamento prima dell’inizio delle lezioni alla e-mail: segreteria@comune.povoletto.ud.it).
Firma del genitore
___________________________________________

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)
Il Comune di POVOLETTO, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali
raccolti con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché, ove necessario, per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto
di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione
nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa, sono
pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.
Corso di inglese 2022
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