
MODULO DI ISCRIZIONE AL GRUPPO DI LETTURA RAGAZZI -   GDL®  
Inviare a: biblioteche@comune.mira.ve.it

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

________________________________________ residente in via/n. Civico __________________

 _______________________città_________________________ prov. _______________________

recapito telefonico ________________________ e-mail__________________________________ 

CHIEDE

l’adesione al Gruppo di Lettura per ragazzi (GDL®) organizzato dalle Biblioteche del Comune di Mira per il
proprio/a figlio/a: 

COGNOME e NOME (del ragazzo/a)_______________________________________________

di anni _______________, iscritto/a alla Scuola_________________________________________

Luogo e data ___________________ Firma (del genitore) _______________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _______________________________________ Il ___________ CF __________________ 

Residente a ____________________________ Via _______________________________ n._____ 

Tel. ____________________________________ Cell. __________________________________

ACCONSENTE 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del  GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa

nazionale (artt. 13 e 23 del D.L.gs. n. 196/2003), con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e data ___________________ Firma (del genitore) _______________________________

Allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 

Il Comune di Mira, in qualità di titolare (con sede in Piazza IX Martiri, 3 – 30034 Mira (VE);

Email: info@comune.mira.ve.it; PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it; Centralino: +39 041-5628111, tratterà

i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,

per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri

compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi

statistici.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il

procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Mira dei

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali: 

- Dott.ssa Cinzia Cassiadoro -PIVA 00950810259 - mail dpo@comune.mira.ve.it , pec cassiadoro@pec.it .

Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo  al

Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma)

quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 
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