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Decreto n. 21625/2018  

 

PATTO DI SERVIZIO / ISCRIZIONE 
 

Beneficiario: Promos Società Cooperativa 

Codice progetto: FSE30342 

Titolo del progetto: Avvio di un servizio socio-pedagogico scolastico per il Liceo ad indirizzo 
sportivo “G. Toniolo” 

Dieses Projekt wird mithilfe der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union – Europäischer Sozialfonds, 

Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik und der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol durchgeführt 

Progetto realizzato grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________, nata/o il ___________________ a 

__________________________, codice fiscale _____________________________, in qualità di 

genitore / tutore legale dell’alunna/o minorenne ____________________________________, nato il 

____________________________ a _________________________.  

dichiara 

- di aver preso visione dei contenuti e delle finalità del progetto FSE Avvio di un servizio socio-
pedagogico scolastico per il Liceo ad indirizzo sportivo “G. Toniolo”, del modulo per l’adesione al 
progetto e in particolare dell’Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

e autorizza con la sottoscrizione della presente 

- la/il figlia/o a partecipare al progetto sopra indicato e a firmare il registro delle presenze FSE, 
- l’Amministrazione e il beneficiario Promos Società Cooperativa al trattamento dei dati personali 

riportati nella suddetta domanda di adesione. 
 
La presente vale pertanto a tutti gli effetti come domanda d’iscrizione di mia/o figlia/o al progetto FSE 
Cyberbee e verrà allegata alla stampa del modulo d’iscrizione generato dal sistema informativo 
dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano. 
 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente proce-
dimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente in 
tema di protezione dei dati. L’informativa completa sulla protezione dei dati personali può essere consultata sul sito 
web del FSE al link http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/informazione-
e-comunicazione.asp  
Presa visione dell’informativa di cui al paragrafo precedente, il sottoscritto dichiara di autorizzare l’amministrazione 
al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione. 
 
 

Luogo Data Firma 

 
 

 
 

 
 

 
Allegato: 

- Copia leggibile del documento identità in corso di validità 


