COMUNE DI PONZA
DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
“MODELLO C”
(Solo per i minorenni)

Ad integrazione della domanda d’iscrizione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di
Ponza,
l’iscrizione al Gruppo comunale e anche alla squadra antincendio boschivo può avvenire al compimento dei
16 anni, previo consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Dai 16 ai 18 anni tuttavia i
volontari iscritti, in particolare per le attività di antincendio boschivo, o dove vi sia presente un pericolo,
potranno svolgere esclusivamente attività formative e esercitazioni.
Io sottoscritto:
Cognome: ____________________________________Nome: _________________________________
Cognome: ____________________________________Nome: _________________________________
nella funzione di genitore/tutore legale di (allegare fotocopia documento di indentità):
Cognome: ____________________________________Nome: _________________________________
Nato a ________________________________________________________ il: ____________________
Residente a ___________________ CAP: _________In via/Piazza _________________________ n° ___

AUTORIZZO
l’iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Ponza, del minore a mio
carico

DICHIARO
• di avere preso visione del modulo di iscrizione Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile di
Ponza nelle pagine sopra riportate

AUTORIZZO
la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice inmateria di
protezione dei dati personali) come da informativa di seguito riportata:
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n° 19 6/2003 La che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati ai
fini istituzionali relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile di Ponza per cui Lei ha dato la Sua disponibilità. I dati inoltre potranno essere
comunicati ad altri Enti Istituzionali ai soli fini di Protezione Civile.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponza nella persona del Sindaco pro-tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13
della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere
senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ponza lì __________________
_______________________________________
Firma

