
Al  Responsabile  del  

Servizio  Sociale 

Comune  di  Lunamatrona 
 

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE  AL LABORATORIO  DI  

GINNASTICA  DOLCE  ANNO  2019.   
 

_l_  sottoscritt_  ________________________ nat_ a ________________ il ________  
 
(__ anni) e  residente  a  Lunamatrona  in  Via/P.zza ________________________n. _  
 
Codice Fiscale  _____________________________ 
 
Telefono Fisso___________________ cellulare: __________________________ 
 

CHIEDE  
di  poter  partecipare  al Laboratorio di Ginnastica Dolce, organizzato dal Comune, 
previsto nell’ambito delle attività  socio – ricreative, programmate a favore degli anziani di 
Lunamatrona,  a decorrere dal  mese di Settembre 2019.  
 

□ DICHIARA sotto la propria personale responsabilità di essere idoneo alla pratica 

sportiva non agonistica.    
 

Allega: 
 

- □  certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (facoltativo); 
 

- □  copia  di  un documento d’identità in corso di validità. 
 

VISTO il “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” n. 2016/679 “, 
dichiara di accettare che: 
□ i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad 
altri uffici del Comune di Lunamatrona  e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a 
convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune di Lunamatrona, sono tenuti 
al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o 
attività correlate e successive; 
□ il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
□ il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi 
adempimenti collegati al procedimento amministrativo; 
□ il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del 
procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 
□ il titolare del trattamento è il Comune di Lunamatrona.  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara: 
□ di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di cui 
sopra; 
□ di acconsentire al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili con le modalità e per 
le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del procedimento di iscrizione al servizio di ginnastica dolce. 
Lunamatrona ___________ 

IL/LA    RICHIEDENTE 
 

              __________________ 


