
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL SOGGIORNO MONTANO MINORI ANNO 2019 
(per minori che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato la classe 5^ della scuola primaria  

o la scuola secondaria di 1° grado nei Plessi Scolastici del Comune di Morro D’Oro) 

 

AL SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI MORRO D’ORO 

 

ECAD 22 –AMBITO SOCIALE TORDINO VOMANO 

UNIONE DEI COMUNI” DELLE TERRE DEL SOLE” 

 

Cognome  e nome  del Genitore  

Luogo di Nascita  

Data di Nascita  

Comune di Residenza  

C.da - Via  

Recapiti Telefonici  

 

Chiede 

che  il/la/i proprio/a/i figlio/a/i 

 

 

Cognome e nome 

 

1)   ____________________________________ 

2)  _____________________________________ 

3)  _____________________________________ 

   …... 

Luogo e data di Nascita  

1)   ____________________________________ 

2)  _____________________________________ 

3)  _____________________________________ 

   …... 

Scuola frequentata o d'iscrizione  

1)   ____________________________________ 

2)  _____________________________________ 

3)  _____________________________________ 

   …... 

Classe  

1)   ____________________________________ 

2)  _____________________________________ 

3)  _____________________________________ 

   …... 

 

Venga/no ammesso/a/i a partecipare al SOGGIORNO MONTANO MINORI ANNO 2019 organizzato 

dall'UNIONE DEI COMUNI “DELLE TERRE DEL SOLE” che si svolgerà in una struttura alberghiera 

ubicata in località Rivisondoli (AQ), nel periodo dal 25/08/2019 al 31/08/2019 (per 6 notti – 7 giorni) 

DICHIARA 

che il/la/i proprio/i/a figlio/a/i: 

 

  possiede/dono i requisiti previsti per la partecipazione al soggiorno montano minori; 

  presenta/non presenta problemi di allergie e/o intolleranze (specificare quali): 

_____________________________________________________________ 



  ai sensi e per gli effetti della L. 5 febbraio 1992, n. 104, che il/la/i proprio/a/i figlio/a/i è in stato di 

Handicap, ovvero presenta una minorazione: 

o fisica, 

o psichica 

o sensoriale, 

 
PRENDE ATTO 

 

che la quota di partecipazione per minore, come stabilita con Deliberazione di Giunta dell’Unione dei 

Comuni “Delle Terre del Sole” n.  9 del 08/03/2019, è la seguente: 

 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 90,00 

8.000,01/10.600,00 € 132,00 

10.600,01/15.000,00 € 142,00 

15.000,01/20.000,00 € 163,00 

20.000,01/30.000,00 € 195,00 

30.000,01/36.000,00 € 247,50 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 279,00 
 

 

COMUNICA 

 

che il minore va prelevato e ricondotto al seguente indirizzo (se diverso da quello della propria 

abitazione): 

 

* ANDATA    ___________________________________________________________________ 

* RITORNO ___________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 
 

  Il trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 

679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

ALLEGA 
 

1. Copia documento d’identità del richiedente; 

2. Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (la mancata presentazione comporterà la 

considerazione del reddito massimo per la determinazione della tariffa dovuta); 

3.  Copia del certificato di disabilità ai sensi e per gli effetti della L. 5 febbraio 1992, n. 104 
(eventuale); 

4. Scheda sanitaria ai sensi della circolare Ministero della Sanità n. 6 del 24.04.2000. 

 

Luogo e data ___________________________ 

                  Firma________________________ 

 

 

 

 



Informativa sul Trattamento dei dati personali – 

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) 

e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 

Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità 

di trattamento dei dati personali connessi alle procedure di iscrizione al servizio di Soggiorno 

Montano per Minori organizzato dall’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole” per conto del 

Comune di Morro D’Oro. 
 

Il trattamento dei dati personali nelle procedure di iscrizione al servizio di Soggiorno Montano 

Minori rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune 

(art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in 

vigore. 
 

I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assi-

curare che i servizi resi siano conformi alle necessità di cura e benessere ed ai diritti degli iscritti. 

I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di con-

troversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello stesso. 

Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmis-

sione al legale incaricato e saranno trattati ai fini della difesa degli interessi dell’Unione dei Comu-

ni “Le Terre del Sole” e dei rispettivi comuni di residenza degli iscritti al servizio. 
 

I dati personali utilizzati nel corso dell'iscrizione al servizio Soggiorno Montano Minori saranno 

trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE 

n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla discipli-

na legale vigente al momento del trattamento dei dati. 
 

La informiamo inoltre che: 

• il trattamento dei dati raccolti in occasione dell'iscrizione al servizio di Soggiorno Montano 

Minori è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di 

legge. Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di 

interesse pubblico, prescinde in ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva, 

laddove Lei ritenesse di non voler comunicare i dati richiesti, può ritirare il consenso od op-

porsi al loro trattamento, così come nel caso ne richieda la cancellazione, non sarà possibile 

erogare il servizio; 

• gli Incaricati del Trattamento sono i soli impiegati e funzionari dell’Unione dei Comuni “Del-

le Terre del Sole” e del Segretariato Sociale del Comune di Morro D’Oro (con profilo tecnico o 

amministrativo) addetti alle procedure necessarie all'erogazione del servizio; 

• i Suoi dati non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici obblighi 

normativi o sue precise disposizioni. 
 

 

In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà: 

• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane 

che ne coordinano l'applicazione; 

• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR 

e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione; 

• revocare il  proprio consenso  al  trattamento dei  dati, evenienza che comporterà l'impossi-

bilità di continuare ad erogare il servizio; 

• esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il 

minore (limitazione); 



• opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

• chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso l’Unione dei Co-

muni “Delle Terre del Sole”, circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio; 

• presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Unione dei Comuni “Delle Terre del 

Sole” presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità 

giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del 

Reg. UE n. 679/2016. 
 

Il Titolare dei dati da Lei forniti è l’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole”, con sede in Via Cavour 

n. 2 – 64021 Giulianova (TE), rappresentata dal Presidente pro tempore. 

 
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 

– PEC: unionecomunileterredelsole@pec.it  

– Telefono: 0858009240  

 
Il Responsabile della Protezione Dati è in corso di nomina: l'indicazione del soggetto ed i dati di 

contatto, saranno pubblicati sul sito http://www.unionecomunileterredelsole.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 
 

 


