
Al Sindaco della Città di Carmagnola (TO)

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
“PIAZZA RAGAZZABILE 2021” CARMAGNOLA – 17 Giugno/9 Luglio 2021

Cantiere laboratorio di cittadinanza, aggregazione e creatività

Da consegnare entro le ore 1  7   di   martedì 15 giugno 2021  
presso il Centro Competenze Carmagnola (lun 14-18, merc 9-13, giov 14-18)

o tramite mail a protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it
giovani@comune.carmagnola.to.it 

Il/la sottoscritto/a …………............................................................................................

residente a ……………………………………………………………………………………….

Via/Corso………………………………………………………n°……………………………

Tel…………………………………………………………………

Cell…………………………………………………………….

Codice fiscale……………………………………………………………………………………

Genitore/esercente  la  potestà  parentale  richiede  l’iscrizione  della/del  partecipante  a 
“PIAZZA  RAGAZZABILE  2021” e  accetta  le  modalità  di  svolgimento  del  Cantiere 
Laboratorio di cittadinanza, aggregazione e creatività.

DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome:………………………………………………………………………………..

Luogo e data di nascita:…………………….…………..……

Codice fiscale:…………………………

Residenza:…………………………………..Cap……………………

Via……………………………………………………n°…………

Recapiti:

Cellulare:…………………………………………………………

E-mail:………………………………

DOCUMENTI NECESSARI

 Fotocopia Tessera sanitaria
 Fotocopia documento di identità

NOTE (Allergie,farmaci,altre segnalazioni)

mailto:protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it


In quale di questi "gruppi d'intervento" PREFERIRESTI essere incluso? (max 2 risposte - faremo il possibile per 
accontentarti...)
□ Manutentori (Ristrutturazioni e Restauri)
□ Ambientalisti (Attività di tutela e salvaguardia di Flora e Fauna)
□ Creativi (Murales e Decorazioni)

IMPORTANTE: Perché ti piacerebbe partecipare a Piazza Ragazzabile 2021?

CONSENSO DATI PERSONALI
La/ Il  sottoscritta/o autorizza il Comune di Carmagnola a raccogliere, trattare e diffondere i propri dati  personali  per 
l’espletamento della procedura di individuazione dei soggetti che verranno ammessi al progetto. Gli uffici comunali si  
impegnano ad utilizzare tali dati solo per fini puramente connessi ai loro compiti in osservanza della legge sulla tutela dei 
dati personali (Regolamento UE 679/16, GDPR, entrato in vigore il 25/5/2018)
LIBERATORIA USO IMMAGINI E FOTOGRAFIE
La/Il sottoscritta/o autorizza il Comune di Carmagnola alla realizzazione e all’utilizzo delle immagini fotografiche, digitali e 
video  del  partecipante,  nonché  i  suoi  elaborati  per  le  attività  e  per  la  documentazione  interna  e  pubblica 
dell’amministrazione.
INCONTRO INFORMATIVO
L’incontro informativo con i genitori si terrà presso il Centro Competenze Carmagnola  Martedì 15 giugno ore 17,30

Data…………………………………………………..

Firma del genitore o dell’esercente la potestà parentale
………………………………………………………………………



CONTRATTO PIAZZA RAGAZZABILE 2021

Con il seguente contratto, il Progetto Giovani di Carmagnola intende dettagliare i diritti 
e i doveri dei partecipanti al

Cantiere Laboratorio di cittadinanza, aggregazione e creatività
 PIAZZA RAGAZZABILE 2021.

RISPETTO E COLLABORAZIONE
Le attività sono previste a orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 
I partecipanti dovranno firmare il foglio presenze entro le 9:15 di ogni giorno.
Il ritardo non sarà giustificato se non per seri impedimenti: in ogni caso verranno riconosciute, 
con il rimborso economico, esclusivamente le effettive ore di presenza.
Il rapporto con il gruppo, gli operatori socio-culturali e i collaboratori si basa sul principio di 
collaborazione  e  rispetto  reciproco;  eventuali  problemi  o  conflitti  devono  essere 
immediatamente resi noti agli operatori e affrontati in sede di gruppo.
La  riuscita  del  progetto  è  anche  legata  ad  una  buona  organizzazione  delle  attività  e  un 
corretto utilizzo di materiali e spazi (a tal fine sono previsti dunque turni per le pulizie di spazi  
e attrezzature).
Per motivi logistici e di visibilità, gli spostamenti durante l’orario di attività saranno compiuti in  
bicicletta ed è indispensabile indossare la pettorina antinfortunistica durante gli spostamenti e 
le attività in esterno. La mascherina andrà indossata sempre e andranno altresì rispettate le  
misure preventive di distanziamento sociale.
Durante l’orario di attività non sarà ammesso fumare.
Eventuali  comportamenti  dannosi  per  il  gruppo  e  per  lo  svolgimento  delle  attività,  non 
risolvibili  attraverso  la  discussione  e  il  confronto,  saranno  sanzionati  con  il  temporaneo 
allontanamento o la definitiva esclusione dal Cantiere Laboratorio.

DISPONIBILITA’ E COOPERAZIONE ATTIVA - CREATIVA 
La riuscita del progetto si basa sulla partecipazione attiva di ogni singolo componente del 
gruppo che avrà  il  dovere-diritto  di  partecipare  alle  attività  proposte  in  modo propositivo, 
coinvolgendosi in prima persona nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti.
I  partecipanti  sono  invitati  a  esprimere  le  loro  idee,  proposte,  soluzioni  e  mettere  a 
disposizione le proprie capacità manuali, comunicative, artistiche in un’ottica di cooperazione 
e confronto all’interno del gruppo.
I  partecipanti  saranno  suddivisi  in  squadre  definite  dagli  operatori,  secondo  le  esigenze 
operative, in ordine al corretto svolgimento delle attività.
E’ previsto un momento di festa conclusivo. 
Le famiglie saranno coinvolte in tutto il progetto, insieme ai cittadini e alle agenzie disponibili.

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO
La partecipazione non sarà limitata alla presenza durante gli orari delle attività: è importante 
che  ognuno  abbia  valide  motivazioni  a  partecipare  al  cantiere  e  sia  consapevole  che  il 
progetto “Piazza Ragazzabile” non rappresenta un’esperienza fine a se stessa, ma può avere 
importanti sviluppi e risvolti rispetto al proprio impegno e partecipazione in qualità di cittadini  
attivi di una comunità. 



È prevista l’assegnazione di un premio alla fine dell’esperienza a coloro che si distingueranno 
per  partecipazione  attiva,  comportamento  responsabile  e  corretto  utilizzo  di  materiali  e 
attrezzature

IMPEGNI DEL GENITORE (o TUTORE)
Il genitore (o tutore) si impegna a rispettare le seguenti procedure a tutela dei partecipanti e 
degli educatori del progetto:
-misurare quotidianamente la temperatura del ragazzo precludergli la possibilità di partecipare 
alle attività qualora tale temperatura fosse superiore ai 37.5°C.

RICONOSCIMENTI
E’  previsto  un  riconoscimento  economico  pari  a  1,5  euro/ora:  il  riconoscimento  sarà 
assegnato  solo  a  coloro  che  avranno  partecipato  ad  almeno  l’  80%  delle  ore  totali  e  
comunque sarà commisurato alle effettive ore di partecipazione.
Sono previste dichiarazioni per i crediti formativi scolastici.
Durante la Fiera del Peperone 2021 si svolgerà un momento di restituzione dell’esperienza ai 
genitori e ai cittadini: in tale occasione verranno consegnati i rimborsi economici ai genitori.

PRENDO ATTO DEL CONTRATTO “PIAZZA RAGAZZABILE 2021” SOPRA DESCRITTO, 
NE CONDIVIDO IL SIGNIFICATO E MI IMPEGNO A RISPETTARLO.

Carmagnola,……../……../ 2021

Firma (leggibile) del partecipante…………………………………………………………………..

Firma (leggibile) del genitore o dell’esercente potestà parentale…………………………………



NFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

In osservanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di 
Carmagnola, con sede legale in Carmagnola (TO), Piazza Manzoni N. 10, tel. 0119724111, P.E.C. 
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa, nella 
Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali saranno trattati per le finalità e con le modalità 
seguenti.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività del Comune diCarmagnola per finalità:

• partecipazione al laboratorio denominato “Piazza Ragazzabile”

2. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo n. 16/679 I suoi dati sono trattati:

 in modo lecito, corretto e trasparente, 
 in modo esatto, e se necessario saranno aggiornati;
 nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dal medesimo;

3. NATURA  DEI  DATI  PERSONALI  TRATTATI  E  CONSEGUENZA  DELLA  MANCATA 
COMUNICAZIONE: 
Tutti i dati acquisiti e trattati per Vs. conto sono necessari e richiesti dalle finalità di trattamento sopra indicate.
I dati che il Comune intende trattare sono:

 Dati anagrafici;
Il  conferimento dei dati, riguardo alle sopraindicate finalità, è necessario per l’esecuzione del contratto in oggetto,  
pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. 

4. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI: 
La raccolta dei dati personali avviene presso l’Interessato, destinatario della presente Informativa.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti verranno trattati nel massimo rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie e per le  
finalità strettamente funzionali  allo svolgimento  del  laboratorio suddetto e/o di  informazione tra l'interessato e il 
Comune di Carmagnola.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. 
I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario per il raggiungimento delle predette finalità.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione: 

 al personale dipendente dell'amministrazione, opportunamente autorizzato per il trattamento dei dati personali;
 soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente  

per  le  finalità  sopra descritte,  previa  designazione in  qualità  di  Responsabili  del  trattamento e  comunque 
garantendo il medesimo livello di protezione.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario per il raggiungimento delle predette finalità. Alla  
data di cessazione del trattamento, il Titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in  
tema di documentazione amministrativa.



8. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: 
Il Titolare del trattamento non utilizza nei confronti dei Vs. dati personali alcun processo decisionale automatizzato. 

9. INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
Anche  se  al  momento  tutti  i  soggetti  che  trattano  i  dati  per  conto  del  Comune  come  responsabili  esterni  del  
trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea, nel futuro potrebbe essere necessario conferire tali dati 
anche a soggetti che possono essere stabiliti fuori dell'Unione Europea, in paesi che non garantiscono ai dati personali  
un  livello  di  protezione  adeguato  ai  sensi  del  Codice  Privacy/Regolamento  Europeo  per  la  Protezione  dei  dati 
679/2016. Il Comune trasferirà, eventualmente, i dati fuori dell'Unione Europea solo previa adozione delle precauzioni  
stabilite dal Codice Privacy e dal Regolamento Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le necessarie garanzie  
e con il consenso degli interessati.

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla  
cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 –  
diritto  di  opposizione  al  processo  decisionale  automatizzato  del  GDPR  679/16,  l’interessato  esercita  i  suoi  diritti 
scrivendo  al  Titolare  del  trattamento  all’indirizzo  sopra  riportato,  oppure  al  seguente  indirizzo  mail  
privacy@comune.carmagnol.to.it, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando 
fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

11. PROPOSIZIONE DI RECLAMO
L’interessato ha il  diritto di  proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di  residenza. Per avere maggiori  
informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9.

12. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Carmagnola ritenendo di primaria importanza la tutela dei dati personali degli interessati, ha nominato un 
Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (DPO)  che  potrà  essere  contattato  scrivendo  all’indirizzo  mail 
privacy@comune.carmagnola.to.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

Firma esercente la patria potestà

_____________________________
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