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COMUNE DI RUBIERA 
Scambio Giovanile Internazionale 

 
Neulingen, 25/08/2018-1/09/2018 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome __________________ Nome ____________________ nato/a a ____________________ 
il ______________ residente a  __________________ in via ___________________ Nr. _______ 
tel.________________  C.F. ______________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare allo scambio giovanile internazionale che si terrà a Neulingen (Enzkreis-Germania) 
dal 25/08/2018 - 1/09/2018 
 
Ai fini dell’estensione all’estero dell’assistenza sanitaria dichiara di essere iscritto/a al S.S.N. con 
tessera Nr. _______________________ A.S.L. di ____________________ distretto di _________ 
 

DICHIARA 
 
1) di essere in possesso del seguente documento valido per l’espatrio: 
- Carta d’Identità � 

- documento di assenso dei genitori che non accompagnano i minori di 14 anni (vistato dalla 
Questura) firmato da entrambi i genitori. � 

 
2) di aver ospitato componenti del gruppo di Neulingen partecipanti al 35° scambio nell’anno 2017 
  SI � NO � 
 
da compilare in caso di minori da parte dei genitori 

Padre:  Cognome _____________________ Nome _______________________________ 
 nato a ________________________ il _______________________________ 
 
Madre: Cognome ___________________________ Nome ________________________ 
 nata a ___________________________ il ________________________________ 
 
 
 
Indicare il nominativo della famiglia tedesca presso cui si è già stati ospitati (verrà segnalato se 
gradito) ______________________________________________________________ 
Segnalazione di eventuali abbinamenti richiesti: verranno, nel limite del possibile, tenuti presenti 
________________________________________________________________________________ 
 
Rubiera, 
 
 Firma _____________________________ 
 (per i minori firma il genitore) 
 
 
 
 



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORE NNI 

Io sottoscritto/a: 

(Nome e cognome del genitore e/o tutore)                                                                               _  

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.                                                                                                                  _ 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

in accordo con l’altro genitore avente la potestà genitoriale,  
   AUTORIZZO           �  NON autorizzo 

  
ai sensi dell’articolo 96 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, l’utilizzo di immagini fotografiche e video  nelle quali è presente il/la 

proprio/a figlio/a, e/o di elaborati da lui/lei prodotti, durante  il 36° Scambio giovanile  Rubiera/Neulingen: 25/8/18-1/9/18 , in particolare 

dando il mio pieno consenso all’inserimento delle stesse  all’interno dell’ Archivio del Comune di Rubiera e nei materiali di 

comunicazione del Comune di Rubiera e del Comune di Neulingen e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani online nazionali 

e locali.con validità permanente, salvo revoca. 

 Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali 

forniti e delle foto da parte di terzi  

DICHIARO inoltre di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce. 

Firma leggibile 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196) 

In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento di rilascio della autorizzazione e potranno essere 
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere accettata la domanda; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 
1) trattati dai dipendenti del Servizio Sport e dal Responsabile del Settore, in qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003. 
I dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 37 del Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari. 
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato. 
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 42048 – Rubiera (RE). Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore del 5° Settore Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili. 

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 



 


