
 Comune di Maranello 
 SERVIZIO ISTRUZIONE 

 07.lab.A.01 rev.0 del 16/03/2023 MO.06 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 LABORATORI STEAM 
 ANNO 2023 

 N. DI ISCRIZIONE________________ 

 DATA___________________________ 

 IMPIEGATO CHE RICEVE L’ISTANZA 

 ________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A   __________________________________________________________________ 

 NATO/A IL__________________________A ___________________________________________________ 

 RESIDENTE A_____________________________________________________________CAP___________ 

 VIA/PIAZZA______________________________________________________________________________ 

 RECAPITI TELEFONICI____________________________________________________________________ 

 GENITORE DI____________________________________________________________________________ 

 NATO/A IL__________________________A____________________________________________________ 

 RESIDENTE A____________________________________________________________________________ 

 CHIEDE 
 l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a  ai laboratori STEAM gratuiti, che si terranno in orario pomeridiano 
 (indicativamente 16.00/17.30 o 17.30/19.00) prevalentemente presso il Centro Giovani di Maranello (Via 
 Vignola 79) o altre sedi individuate, secondo il calendario disponibile al link  LABORATORI STEAM 

 SI IMPEGNA A 
 ●  prenotare  la partecipazione ai laboratori al link  PRENOTAZIONE 
 ●  disdire tempestivamente, nell’impossibilità di partecipare,  la prenotazione al laboratorio, inviando e- 

 mail a  iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it  ; 
 ●  occuparsi personalmente dell’accompagnamento del minore alla/dalla sede del laboratorio esonerando 

 il titolare dell’iniziativa da ogni responsabilità in merito 

 ESONERA 

 il  personale  individuato  per  la  conduzione  dell’attività  dall’obbligo  di  vigilanza  rispetto  all’uscita  del  minore 
 durante o al termine del laboratorio 

 AUTORIZZA 

 il  Comune  di  Maranello  ad  effettuare  tutte  le  comunicazioni  e/o  informazioni  istituzionali  dell’ente  mediante 
 servizio sms o e-mail e a tal fine fornisce i seguenti recapiti: 
 - telefono cellulare _________________________________; 
 - indirizzo e-mail:__________________________________; 

 PRESO ATTO  che ai sensi dell’art. 13 del regolamento  privacy GDPR UE n. 679/2016, al fine di documentare 
 l’attività svolta dagli iscritti ai laboratori di cui trattasi il Comune di Maranello e/o i soggetti cui è affidata la 
 conduzione dei laboratori stessi, nel corso delle attività, potranno raccogliere immagini fotografiche, riprese 
 con videocamera, registrazioni di conversazioni, produzioni grafiche in contesto di gruppo o individuale Tale 
 documentazione potrà essere utilizzata dal Comune di Maranello per le seguenti finalità: 
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https://www.comune.maranello.mo.it/servizi/scuola-e-nidi/approfondimenti/laboratori-steam
https://forms.gle/PHEU974Ft1TivzbH7
mailto:iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it


 a)  educative  presso  i  servizi  educativi/scolastici  del  territorio  di  Maranello,  gestiti  direttamente  o 
 mediante  affidamento  a  terzi,  con  cartellonistica  o  quaderni  di  documentazione  rivolti  ai  minori  e  alle 
 famiglie; 
 b)  divulgative  ed  informative,  didattico/istituzionali/scientifiche  sulle  finalità  del  servizio  tramite 
 fotografie, diapositive, videoriprese che saranno diffuse dal comune di Maranello: 
 -  sul  proprio sito istituzionale e canali social; 
 -  durante iniziative pubbliche rivolte ai giovani(quali feste, convegni, conferenze, ecc.); 
 -  sul notiziario del Comune di Maranello; 
 -  su informative dei servizi scolastici ed educativi; 
 -  su  riviste specializzate sui servizi educativi; 
 c)  documentative  da consegnare alle famiglie frequentanti  le attività; 

 COMUNICA  che per trattamento delle immagini e delle  riprese audio e video per le finalità: 
 -  previste alla lettera a):  □  AUTORIZZA  □ NON AUTORIZZA 
 -  previste alla lettera b):  □ AUTORIZZA  □ NON AUTORIZZA 
 -  previste alla lettera c):  □ AUTORIZZA                      □ NON AUTORIZZA 

 INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
 Ai  fini  del  Regolamento  europeo  679/2016  relativo  al  trattamento  dei  dati  personali  (GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation),  si 
 informa l'interessato  che  i  dati  personali  e  i  dati  particolari  di  cui  alla  presente  domanda  sono  trattati  con  procedure  automatizzate  e 
 manuali  dai dipendenti  incaricati  al  procedimento  di  gestione  delle  iscrizioni  al  servizio,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e 
 la riservatezza  dei  dati  stessi.  I  dati  non  saranno  comunicati  né  diffusi  a  nessuno  esterno  all'ufficio  di  riferimento,  se  non  ai fini  del 
 procedimento  per  il  quale  sono  stati  rilasciati,  con  la  sola  eccezione  dei  fornitori  dei  servizi  nonché  delle  scuole interessate  se  tale 
 comunicazione  è  necessaria  all'erogazione  del  servizio  stesso.  Il  trattamento  dei  suoi  dati  per  lo svolgimento  di  funzioni  istituzionali  da 
 parte  del  Comune  di  Maranello,  in  quanto  soggetto  pubblico  non  economico, non  necessita  del  suo  consenso;  il  conferimento  dei  dati  è 
 facoltativo,  ma  in  mancanza  non  sarà  possibile  adempiere  al procedimento  stesso.  L'interessato  può  rivolgersi  al  Servizio  Istruzione  del 
 Comune  per  avere  pieno  riscontro  di  quanto dichiarato  e  per  esercitare  i  diritti  previsti  dal  Regolamento  europeo  679/2016,  perciò 
 consultare, modificare e cancellare i dati, nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.    

 La  presente  richiesta  di  iscrizione  si  intende  che  sia  stata  condivisa  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla 
 responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.316,  337  ter  e  337  quater  del  codice  civile  che  richiedono  il  consenso  di 
 entrambi i genitori. 

 Maranello, li' ________________ 

 LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 In fede  ______________________________ 
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