
 

 

Al Comune di Anguillara Sabazia 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza del Comune, 1 

00061 Anguillara Sabazia (Roma) 

 

 

Avviso Pubblico “Forma Giovani 2018”  

 Richiesta Iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………. nato/a il ……/……./…………… 

a …………………………………………………………. (…………)    

Codice Fiscale   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Telefono (obbligatorio) …………………………. 

 

CHIEDE 

L’iscrizione del/della proprio/a figlio/a ………………………………………………………... nato/a il ……/……./…………… a 
…………………………………………………………. (…………) alle attività formative di cui all’Avviso Pubblico “Forma 
Giovani 2018”. 
Specificare l’attività formativa per la quale si richiede l’iscrizione (musica elettronica/pittura artistica/corso 
dj): 

1) ……………………………………………………………….…… 
 
2) ………………………………………………………………….… (in subordine) 
 
3) …………………………………………………………….……… (in subordine).  

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r. 28/12/2000, n°445) 
 

DICHIARA 

• che il/la proprio/a figlio/a è residente in  

Anguillara Sabazia via/piazza ………………………………………………………….. n. …………; 

• di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’Avviso Pubblico in oggetto; 



• di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

AUTORIZZA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti 
 

ALLEGA 

Fotocopia di un documento di identità (del genitore) in corso di validità. 

 

Data ……./…..../2018 

 

         Firma  

       ……………………………………………………………. 

 



Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196  
(Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali) 
 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di partecipare all’Avviso Pubblico “Forma Giovani 2018”. 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la loro custodia presso gli Uffici del Comune di Anguillara Sabazia e 
presso la sede del soggetto attuatore SabLab srl con sede in Anguillara Sabazia via A. Volta, 1. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono  obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione 
d’ufficio della domanda di iscrizione. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti saranno comunicati a: SabLab srl con sede in Anguillara Sabazia via A. Volta, 1 (soggetto incaricato dell’attuazione del progetto 
formativo). 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Anguillara Sabazia, Piazza del Comune 1 
6. Diritti degli interessati 
Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere in qualsiasi 
momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni 
momento il titolare del trattamento degli stessi. 
 


