
         

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Viale Duodo 80, 33033 Codroipo (UD) Sede Legale tel. 0432 909311 fax 0432 909306  -  Part.IVA 01668860305 – Cod. Fisc. 80008300305 

 

 

Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli 

 
NOME E COGNOME DEL MINORE  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE DEL MINORE  

RESIDENTE IN VIA E N°  

COMUNE DI RESIDENZA  

NOME E COGNOME DI UN GENITORE  

CODICE FISCALE DEL GENITORE  

RECAPITI TELEFONICI 
_______________________________ 

_______________________________ 

RECAPITO E-MAIL  
 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ genitore di 
________________________________________, dopo aver letto e accettato tutte le informazioni contenute sulla 
scheda di iscrizione e sul retro della stessa, autorizza la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività del progetto “NATI 
PER GIOCARE 2020”, coperte da assicurazione secondo i termini di legge. Si chiede a tutti i partecipanti un’assoluta ATTENZIONE 
ALLE MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE E PER IL CONTRASTO ALLA PANDEMIA DI COVID- 19.  
 
PER LA PARTECIPAZIONE, È OBBLIGATORIO EFFETTUARE IL VERSAMENTO DI € 35,00  A CONFERMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO CON LE SEGUENTI MODALITA’ : 
 

 Banca Popolare Friuladria – via Balilla 3 -33033 CODROIPO (UD) 
 Iban:   IT 46 H 05336 63751 000035324425. Abi 05336 Cab 63751 c.c. 35324425 Causale: Progetto nati per giocare  + Nome e 
cognome bambino) 

 
Oppure: CONTO CORRENTE POSTALE N. 14594337 
(Intestazione: ASP Daniele Moro di Codroipo – Causale: Progetto nati per giocare  + Nome e cognome bambino) 
 

 
Data________________                Firma del genitore    ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo inoltre l’utilizzo di eventuali immagini riguardanti il minore per scopi strettamente attinenti alle attività 

ed alle finalità dell’ASP Daniele Moro – NATI PER GIOCARE  2020. 

Firma del genitore    ____________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NATI PER GIOCARE  
 



 

 

SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ATTUAZIONE  DI INZIATIVE DI 

SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ 

 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda Pubblica per i 

Servizi alla Persona "D,Moro" con sede in Codroipo - mail info@aspmoro.it pec aspmoro@pec.it - nella 

persona del Legale rappresentante protempore. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi 

dell'articolo 37 del Regolamento (UE) è contattabile ai seguenti recapiti: 0490998416 - dporobyone.net - 

dpo.robyone@ronepec.it.  

 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati  

 

In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori approvate con DGR 804/2020 sono 

richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai locali 

e alle sedi delle attività dei minori, del personale dipendente e dei fornitori, si sia registrata una temperatura  

 

3. Modalità di trattamento dei dati  

 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

4. Categorie di destinatari dei dati personali  

 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dall’Ente gestore delle 

attività di effettuare i controlli sugli accessi. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti 

ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati organi. 

 

5. Periodo di conservazione  

 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa od in 

relazione alle scadenze previste dalle norme di legge.  

 

6. Diritti dell'Interessato  

 

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR: 

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 

- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti;  

- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy. 

 

 

Firma del genitore    ____________________________ 

mailto:dpo.robyone@ronepec.it

