
Spett.le 
Comune di Lainate - Ufficio Sport

L.go Vittorio Veneto, 12
20045 Lainate (MI)

CORSO DI DIFESA PERSONALE per ragazze/donne dai 14 anni residenti a Lainate 

Modulo di Iscrizione per MINORENNI da inviare entro il 16/01/23 all’Ufficio Sport
o da consegnare al PuntoComune (U.O. Protocollo)

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a il       Luogo di nascita        Prov     

Residente a    Via  N  CAP 

CODICE FISCALE 

Tel   e-mail   @

Chiede che la propria figlia 

Cognome     Nome  

Nata il  Luogo di nascita    Prov  

Residente a  Via  N CAP 

(se non residente a Lainate la domanda verrà tenuta in considerazione dopo il 27 dicembre 2022)

CODICE FISCALE 

Tel    e-mail @

sia iscritta al corso di difesa personale presso la PALESTRA DI VIA CAIROLI, 
giovedì dalle 20.30 alle 21.30.

Prende atto che l’iscrizione verrà confermata solo dopo la verifica delle disponibilità dei posti.
La conferma dell’iscrizione verrà comunicata dall’ufficio competente.

Inoltre, PRENDE ATTO CHE
• Una volta confermata l’iscrizione, al primo incontro verrà richiesto il VERSAMENTO DI

UN’UNICA QUOTA PARI  AD €  15,00  PER  LA COPERTURA ASSICURATIVA.  Una  volta
effettuato il pagamento NON SARA’ POSSIBILE RICHIEDERNE IL RIMBORSO.

• Prima dell’inizio del corso È OBBLIGATORIO CONSEGNARE UNA COPIA DEL CERTIFICATO
MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA in corso di validità.

ALLEGARE copia della Carta di identità del genitore dichiarante

Per info: Comune di Lainate-Uff. Sport tel. 02 93598266 | e-mail sport@comune.lainate.mi.it 

Firma

Lainate,                                                  

              

Allegata: Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati).



Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali" - GDPR) prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e
altri  soggetti  e  per  il  trattamento  dei  dati  personali.  Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14,  pertanto,  Le
forniamo le seguenti informazioni:

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  COMUNE  DI  LAINATE  che  Lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:

E-mail: privacy@comune.lainate.mi.it - Indirizzo PEC: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.

I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per l’erogazione del servizio corso di
difesa  personale  a  cui  il  titolare  è tenuto  per  l’esecuzione  di  compiti  di  interesse  pubblico  ai  sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati verranno utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e
di rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, i dati non saranno trattati
per finalità estranee all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento dei dati personali è legittimato
dalla necessità di accesso al servizio.

Si informa inoltre che i dati particolari comunicati relativi allo stato di salute, saranno trattati unicamente
per  le  finalità  relative  all’esecuzione  di  compiti  di  interesse  pubblico  del  Titolare  e  qualora  siano
indispensabili per tale specifica finalità e per poter erogare il servizio richiesto.

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito
dal Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I  dati saranno conservati per il  tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i  Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto  di  accesso  ai  Suoi  dati  personali,  nonché al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi  dell’interessato,  ovvero  per  l’accertamento,  l’esercizio  o  la  difesa  di  un  diritto  in  sede
giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili
ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi
la necessità.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

                                     , lì                                                Firma per esteso e leggibile per presa visione 
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