
COMUNE DI PADOVA
SETTORE SERVIZI SOCIALI - UFFICIO ATTIVITÀ CREATIVE TERZA ETÀ

Via Giotto, 34 – 35121 Padova. Tel. 049 8205088 – Fax 049 8207121 mail: segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Cognome:_______________________________nome:____________________________________nato/a il ____________________

a____________________________e residente a __________________________ in via/piazza _______________________________

telefono n.____________________ cellulare n. ______________________e-mail _________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO DI  ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA 

PER SOGGETTI CON OSTEOPOROSI – ARTROSI  ANNO 2022 – 2023

 I CICLO settembre - dicembre           II CICLO:  dicembre - marzo        III CICLO: marzo - giugno

N. 36 LEZIONI LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’

 I TURNO  ore 15:00

II TURNO  ore 16:00

III TURNO ore 17:00

A tale scopo dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48, comma 3, del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso dichiarazione mendace dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000, l’esattezza dei dati anagrafici 
riportati.

Dichiara inoltre di:
  non aver mai frequentato          
  aver frequentato n° _____________cicli nell’anno _______________________ 
  aver già frequentato il massimo di n° 3 cicli  (indicare anno o periodo di riferimento) _____________________________

e prende atto di quanto segue:  
➢ la  richiesta  di  partecipazione  al  corso  è  subordinata  alla  presentazione  di  PRESCRIZIONE  MEDICA alla  Segreteria 

Organizzativa Azienda ULSS 6 EUGANEA – Complesso Socio-Sanitario Ai Colli -  Via dei Colli 4 - Padova. La prescrizione 
medica sarà esclusivamente raccolta e conservata dall’Azienda ULSS 6 EUGANEA nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 
e non verrà trasmessa al Comune di Padova;

➢ i posti sono limitati e ragioni organizzative giustificheranno eventuali spostamenti ad altro turno;
➢ i soggetti ammessi ai corsi potranno frequentare continuativamente un massimo di n. 3 (tre) cicli;
➢ il pagamento della quota deve essere effettuato non oltre 7 giorni prima dell’inizio di ciascun corso;
➢ non si effettueranno rimborsi nel caso il partecipante rinunci al corso dopo aver iniziato lo stesso; le lezioni perse non saranno  

recuperabili;
➢ le comunicazioni sulle attività potranno essere trasmesse anche a mezzo posta elettronica e/o messaggio telefonico.

Padova, ____/______/_____                                         Firma leggibile: ___________________________________

 Istanza presentata con fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore
 Firma apposta in presenza dell'addetto     

Modalità di identificazione: documento_____   n. _________________________data di rilascio___________________________

L’addetto ___________________________________

Autorizza all’uso e pubblicazione di fotografie e/o video realizzati solo per fini istituzionali di promozione?  SI'    NO

Autorizzazione alla ripresa e all’utilizzo di foto / video effettuate durante la partecipazione al corso di attività motoria in  
oggetto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. a) del GDPR
Autorizzo al trattamento di mie  foto o riprese video durante la partecipazione al corso di attività motoria in oggetto, effettuate da 
personale autorizzato del Comune di Padova per fini promozionali.

Firma leggibile: ___________________________________

mailto:segreteriaterzaeta@comune.padova.it


INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

La presente informativa, resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, in 
seguito:  GDPR), disciplina il  trattamento dei  dati  personali  da Lei  forniti  nel  modulo di  adesione al  corso di attività motoria 
adattata per soggetti con osteoporosi/artrosi  ANNO  2022 – 2023, organizzato dal Comune di Padova.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Padova,  con  sede  in  Via  del  Municipio  1,  35122  Padova,  e-mail  
risorseumane@comune.padova.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Il Responsabile della Protezione d  ei dati e dati di contatto – Art.13 co.1.  lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società LEGANT S.t.a.r.l.,- sede legale via Jacob 15  -38060 Rovereto (TN), email: 
dpo@comune.padova.it

Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co. 1 lett. c) 
I  dati personali sono trattati  ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.a) e  lett. e)  del GDPR, ed in particolare,  ai fini del procedimento di 
adesione al corso di attività motoria adattata per soggetti con osteoporosi-artrosi, organizzato dal Comune di Padova.

Luogo e modalità del trattamento – Art. 5 e art. 13 e Art.14
I  dati  personali,  liberamente  rilasciati,  non  vengono  trasferiti  a  Paesi  terzi  al  di  fuori  dell’Unione  Europea  e  saranno  trattati  
esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito 
dei  dati,  secondo i  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  pertinenza e  non eccedenza  rispetto  alle  finalità  di  raccolta  e  di  
successivo trattamento.
All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita dei dati, la distruzione o  
danni accidentali, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l'interessato. I dati raccolti  
potranno essere trattati  in forma aggregata, a fini statistici.

Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 
Il  conferimento dei dati è obbligatorio ed il  rifiuto di fornire gli stessi impedisce la possibilità di partecipare al corso di attività  
motoria in oggetto.

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 lett.e)
I dati trattati dal Comune di Padova saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, all’Azienda ULSS 6 Euganea 
ed anche, in forza degli obblighi normativi, a soggetti pubblici per l’acquisizione di pareri/comunicazioni, contributi/controlli previsti  
dalla  vigente normativa,  nonché ad altri  soggetti  privati  in qualità di  Incaricati  o Responsabili  del  trattamento per le finalità di  
trattamento di cui sopra. Per quanto concerne i corsi in convenzione con l’Azienda ULSS 6 Euganea, la stessa sarà nominata dal  
Comune di Padova quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1 
I dati  personali  oggetto di trattamento sono quelli  forniti  mediante la compilazione del  modulo di  adesione  al corso di attività 
motoria adattata per soggetti con osteoporosi-artrosi, organizzato dal Comune di Padova  e rientrano nella tipologia dei dati 
identificativi e dei dati di contatto.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13  co.2  lett. a)
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione  
previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali del Comune di Padova e dal Manuale di  
conservazione del Comune di Padova. 

Diritti dell’interessato   – Artt. 15, 16, 17 e 18
In qualità di interessati, si potrà richiedere l’accesso ai  propri dati personali,  la rettifica,  l’integrazione o anche, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento. 
L’interessato, ove ritenga che il trattamento che lo riguardi violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo  
nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art.77 GDPR.

Data ultimo aggiornamento 15/10/2021
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