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-Schema di domanda per la prenotazione on-line ai Corsi Pubblici di Giardinaggio- 

 
La prenotazione ai Corsi Pubblici di Giardinaggio deve essere effettuata tramite modalità on-line, 
inviando specifica Mail alla casella di posta elettronica, esclusivamente dedicata, con la 
compilazione dei campi obbligatori, senza alcuna aggiunta e/o richiesta e/o indicazione  rispetto 
agli stessi campi obbligatori. 

 
Ogni mail dovrà riportare una sola prenotazione 

 
 

Al fine di favorire l’adesione al corso del maggior numero possibile di interessati, coloro che hanno 
partecipato ad una edizione del corso, fra le ultime due precedenti a quella oggetto della 
prenotazione stessa, saranno posti in calce alla lista delle richieste, formata in ordine cronologico 
di arrivo delle mail diprenotazione 

Nella domanda occorre indicare i seguenti campi obbligatori, pena l’esclusione senza impegno 

da parte dell’Amministrazione di successiva comunicazione. Non occorre compilare la richiesta su 
allegato alla mail di prenotazione. 

 

Oggetto: Prenotazione Corsi Pubblici di Giardinaggio 

(Campo obbligatorio) 
 

Nominativo: Cognome e Nome 

(Campo obbligatorio) (indicare prima il cognome e poi ilnome) 
 

Data di nascita giorno/mese/anno 

(Campo obbligatorio) 
 

Residenza: Indicare l’indirizzo, il numero civico, la città, ilcap. 

(Campo obbligatorio) 

 
Telefono di riferimento 
per le comunicazioni: indicare esclusivamente il telefono diriferimento; 

 
(Campo obbligatorio) 

 
Mail di riferimento 
(Campo obbligatorio) indicare esclusivamente la mail diriferimento; 

 
Codice Fiscale: 
(Campo obbligatorio)    

 

precedenti partecipazioni si :  (indicare l’anno dipartecipazione) 

al corso pubblico di giardinaggio 

(Campo obbligatorio) (compilare solo in caso di partecipazione ad una delleultimedue edizioni 

del corso precedenti a quellarichiesta) 



 

 

- Le Mail di prenotazione per la partecipazione ai corsi pubblici di giardinaggio dovranno essere 
inviate non prima delle ore 12 del 2 maggio e non oltre le ore 12 del 30 giugno di ciascun 
anno, pena l’esclusione senza impegno da parte dell’Amministrazione di successiva 
comunicazione 

 

- Per motivi organizzativi la compilazione dei campi obbligatori deve essere fatta senza allegato, 
direttamente sulla mail diprenotazione; 

 

- Per motivi di carattere organizzativo ogni mail di prenotazione al corso pubblico di giardinaggio 
deve rappresentare la richiesta di prenotazione al corso esclusivamente di un singolo cittadino 
e non deve essere inviata più volte; 

 

- Per motivi organizzativi non deve essere aggiunta alcuna richiesta rispetto alla compilazione 
dei Campi obbligatori (art 9 deldisciplinare); 

 

- Dal 1 luglio al 15 ottobre di ciascun anno le richieste di prenotazione vengono poste in fase 
istruttoria per la verifica della corretta compilazione dei campi obbligatori della richiesta di 
prenotazione; 

 

- La mancata e corretta compilazione dei campi obbligatori è motivo di esclusione, senza 
impegno da parte dell’Amministrazione di successiva comunicazione; 

 

- Le mail saranno poste in una lista per ordine cronologico di ricezione. I candidati  
ammessi al corso di giardinaggio saranno contattati telefonicamente sulla base dei posti 

previsti dall’Amministrazione per ciascuna edizione, a seguito dell’individuazione dei docenti, 
ed in ordine cronologico delle mail di prenotazione ricevute. In caso di mancata reperibilità 
telefonica del candidato prenotato, l’ufficio procederà nelle chiamate telefoniche scorrendo in 
ordine cronologico la lista succitata. La mancata rintracciabilità telefonica, a seguito di almeno 
tre chiamate, sarà motivo di esclusione, senza obbligo di successiva comunicazione 

 

- Di norma, a seguito del positivo reperimento dei docenti, l’ufficio preposto inizierà a contattare 
telefonicamente i prenotati al corso fra il mese di novembre e la prima metà di dicembre di 
ciascun anno. Le chiamate Telefoniche sono finalizzate alla formazione delle classi per 
giornata ed orario fra quelliproposti. 

 L’avvio delle chiamate telefoniche è preceduto da opportuna comunicazione sul sito uffic iale 
del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. 

 

È necessario prendere completa ed attenta visione del Disciplinare Allegato (A1), del programma 
didattico Allegato (2), del presente Allegato (A3) -Schema di domanda per la prenotazione on- 
line ai Corsi Pubblici di Giardinaggio- pubblicati sul sito del Dipartimento Tutela Ambientale. 

 

 

 
 

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 riservatezza 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 co municazione, 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 chiari menti. 
 • 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 loro 

Dal 16 ottobre di ciascun anno i cittadini prenotati possono 
contattare, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle giornate di lunedi, 
mercoledi, venerdi l’ufficio scuola giardinieri al n. 06/77207299 per 
informazioni e/o chiarimenti. 



 

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’Autorità di Controllo Italiana - Garante per 
la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma. 
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