Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

Alla “Casa del Giardinaggio”
Via Ardeatina, 610
casaldelgiardinaggio@comune.roma.it

Oggetto: Richiesta partecipazione Laboratori
Con la presente si conferma la partecipazione alle attività dei Laboratori di Giardinaggio
rivolti alle scuole; si restituisce pertanto il presente modulo debitamente compilato.
o
o
o
o

Scuola Infanzia Comunale
Scuola Infanzia Statale
Scuola Primaria
Istituto Comprensivo

Insegnante di riferimento:
Recapiti telefonici e fax:
Indirizzo email:

Classe/Sezione:
Numero bambini partecipanti (Max 50):
Giorno prescelto:

□ Martedì

□ Giovedì

Eventuali informazioni utili:

Il Dirigente Scolastico/Coordinatore
_____________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali)
• i dati sopra riportati sono utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento del presente procedimento e il loro trattamento è svolto
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riser vatezza e la
sicurezza dei dati stessi. È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della
raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio;
• il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e obbligate alla
riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di
comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento; Dal 16 ottobre di ciascun anno i cittadini prenotati possono
contattare, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì l’ufficio scuola giardinieri al n. 06/ 77207299 per
informazioni e/o chiarimenti.
• agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al

Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

loro trattamento;
• il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Roma Capitale, dati di contatto: Palazzo Senatorio – via del Campidoglio n.1 – 00186
Roma, PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
• i Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti apicali di ciascuna struttura capitolina (Ordinanza del Sindaco n. 84 del 31/03/2006 e
successivi provvedimenti di incarico);
• il Responsabile della protezione dei dati, contatti Email: rpd@comune.roma.it, PEC: rpd@pec.comune.roma.it
• i dati personali contrassegnati con asterisco* sono obbligatori e devono essere esatti, pena l'impossibilità di procedere alle previste
comunicazioni di cui al relativo Disciplinare (Determinazione Dirigenziale n. 322 del 20 aprile 2017). Loro mancata indicazione determina
l’impossibilità di avviare il procedimento di accesso.
• i dati personali privi di asterisco sono facoltativi.
• Infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Aut orità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n.2016/679
Firma_____________________________________________________

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini dell’erogazione del
servizio
Firma

