
CCoommuunnee  ddii  SSAANN  VVIITTOO  DDII  LLEEGGUUZZZZAANNOO  
Provincia di Vicenza 
 

Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/673.072 – fax 0445/518.063 - p.i. 00283120244 

posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net 
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it 
UFFICIO SEGRETERIA   

ISCRIZIONE / 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
      

 
Il la/ sottoscritto/a ___________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ il ____________________________ 

residente nel Comune di ___________________________ in Via ______________________ n. ________ 

tel _______________________ - email: ____________________________________________ 

 

Desidera partecipare al corso di ZUMBA organizzato dal Comune di San Vito di Leguzzano nel mese di 

Settembre  

Nei seguenti giorni:  al Lunedì   2 — 9 — 16 — 23 —30  - dalle ore 18:30 alle ore 19:30 

con l’insegnante Donatella Maria Mantese. 

  

  a tale fine 

 
DICHIARA 

 
- sotto la propria responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza 

controindicazioni di sorta alla pratica sportiva. Dichiara inoltre di non aver avuto indicazioni mediche 
che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva 
in genere. 

 
- di esonerare il Comune di San Vito di Leguzzano e tutti i suoi responsabili e rappresentanti da ogni 

e qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di altra natura. 
---------- 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Le seguenti identità e contatti potranno essere utili per richiedere informazioni relative al trattamento dei dati personali (da ora in poi useremo solo 
la parola 'dati') o per esercitare i suoi diritti:  
Titolare del trattamento Comune San Vito di Leguzzano Tel. 0445 - 518483 Mail: Sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it Resp.Protezione Dati 
Toniolo Francesco Tel. 0445 - 1856936 Mail: francesco.toniolo@comune.sarcedo.vi.it 
I dati trattati per la presente selezione potranno essere raccolti, registrati, organizzati, strutturati, conservati, adattati o modificati, estratti, consultati, 
utilizzati, limitati, cancellati o distrutti, pseudonimizzati, con strumenti manuali e/o informatici e telematici, da persone fisiche autorizzate, per gli 
adempimenti previsti dalla normativa e dai regolamenti inerenti. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed 
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. I dati saranno comunicati a 
personale dipendente e all’insegnante Mantese Donatella M.. 
Saranno trattati garantendo misure minime di sicurezza (salvataggio dei dati informatici su memoria di massa -backup, organizzazione logistica dei 
dati informatici e cartacei, sistemi di autenticazione, di autorizzazione e di protezione – antivirus,...), al fine di ridurne i rischi di distruzione o perdita, 
modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale. Verranno conservati nel rispetto della normativa sulla archiviazione della 
documentazione amministrativa.  
In qualsiasi momento, rispetto ai propri dati, potrà essere chiesto al Titolare l'accesso, la rettifica, la cancellazione la limitazione del trattamento, ci 
si potrà opporre al loro trattamento e revocare il consenso -ove la revoca non pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso dato prima 
della revoca-, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), dare mandato a un  
organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei diritti e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla 
violazione della normativa (art. 82). Si ha inoltre diritto alla loro portabilità.  
Qualora il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima del trattamento 
verranno fornite le informazioni pertinenti 
Data, ______________________  

 _________________________________ 
 firma 
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