
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE SPAZIO GIOCO BIM BUM BAM 
 
 
 

Io sottoscritto _______________________________________________________ 

genitore di _________________________________________________________ 

età del bambino _____________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di iscrivere mio figlio allo SPAZIO GIOCO BIM BUM BAM 
e di sottoscrivere il regolamento qui di seguito indicato. 

 
1. Il bambino dovrà indossare calze antiscivolo, nel momento in cui entra nello 

spazio adibito a spazio gioco bim bum bam.  
2. Non devono essere portati giochi o materiale da casa.  
3. I genitori devono indossare i copriscarpe che troveranno allo spazio gioco.  
4. Ogni genitore è responsabile del proprio bambino, pertanto non è possibile 

lasciare il bambino allo spazio gioco in assenza del genitore.  
5. Tutti i genitori sono responsabili del corretto utilizzo degli spazi e della 

loro pulizia.  
6. I genitori e i bambini dovranno utilizzare SOLO lo spazio adibito a Spazio gioco. 

Nessuno dovrà recarsi in altri spazi.  
7. Ogni mercoledì sarà presente una persona incaricata dal comune di Gorno, per 

vigilare sul corretto utilizzo del servizio e richiudere l’edificio. 
  
  
Data           Firma 
 
____________________     ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di GORNO 
Provincia di BERGAMO 

Informativa riassuntiva per il trattamento di dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò 
appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le 
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 
protezione dei dati personali: 

 STUDIO SIS SRL, nella persona del Sig. Mangili Luigi 
Contatti: 
telefono:  034674166 
Mobile : 3314306559 

E-mail : dpo-gorno@studio-sis.it 
 
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito 
data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’accesso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, 
come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I trattamenti saranno effettuati da persone autorizzate e preposte alla relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive. Le informazioni 
potranno essere conosciute da soggetti che svolgono per conto del Comune le attività di gestione di ogni settore, compresa la gestione tecnica dei 
sistemi informativi e l’implementazione degli stessi, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, gestore di pubblico 
servizio incaricato da questa Amministrazione o ditta che deve essere coinvolta nel procedimento amministrativo salvo le norme speciali in materia di 
certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, e i soggetti sopra indicati, l’interessato ha diritto a ricevere una 
notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e 
biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle 
norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai 
questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo 
del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 

Garante. 

L’informativa dettagliata con indicate le finalità di tutti i settori è pubblicata sul sito www.comune.gorno.bg.it (Amministrazione trasparente – Atri 

contenuti – Privacy) ed è disponibile, in forma cartacea, negli uffici comunali. 

Sono inoltre raccolti i dati di contatto (volontariamente forniti) per accedere ai servizi-informazioni richieste: 

numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo Pec. 

Per quanto riguarda i dati personali di contatto non necessariamente obbligatori, ma utili al fine di 

agevolare l’erogazione dei servizi istituzionali di tutti i settori (Amministrativo, Contabile – Tributi, Tecnico, 

Servizi Sociali e Vigilanza) si richiede di seguito l’autorizzazione: 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ____________________ 

 

AUTORIZZA 

Il titolare del trattamento Comune di Gorno (BG) a trattare i miei dati di contatto o non 
strettamente necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri, secondo le modalità indicate nell’informativa. 
Gorno,  _____________________________  

   
___________________________ 
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http://www.comune.gorno.bg.it/

