
 

 

Al Comune di Povegliano (TV) 

Ufficio Biblioteca- Istruzione 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI IV E V – SCADENZA ISCRIZIONI 24 MARZO 2023 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________tel.______________ 

cell. _________________e-mail __________________________________________________ 

nato/a ___________________________ il ____________residente a __________________ 

  in Via__________________________ n.____________________________________________ 

  C.F.__________________________________________________________________________,  

  in qualità di genitore/tutore/affidatario/ 

E 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________tel.______________ 

cell. _________________e-mail __________________________________________________ 

nato/a ___________________________ il ____________residente a __________________ 

  in Via__________________________ n.____________________________________________ 

  C.F.__________________________________________________________________________,  

  in qualità di genitore/tutore/affidatario/ 

 

Chiedono 

 
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/ 

Nome________________________________________________________________________________ 

Cognome_____________________________________________________________________________ 
 

Nato a _____________il_________________________________________________________________ 
C.F.__________________________________________________________________________________ 
 

Residente nel Comune di Povegliano (TV), in Via_______________________________________ 
 

 
FREQUENTANTE LA CLASSE      
 

 
 Quarta  Quinta  

 

Della Scuola Primaria di 

 



e autorizzano la sua partecipazione al percorso di educazione all’affettività e 

sessualità che si svolgerà con il seguente calendario:  

CLASSE IV 

 

 Lunedì 27 marzo 2023 

ORE 16.30-18.30 

 Lunedì 3 aprile 2023  

 ORE 16.30-18.30 

 Lunedì 17 aprile 2023  

 ORE 16.30-18.30 

CLASSE V 

 

 Mercoledì 29 marzo 2023 

ORE 17.00-19.00 

 Mercoledì 5 aprile 2023  

ORE 17.00-19.00 

 Mercoledì 12 aprile 2023 

ORE 17.00-19.00 

 

 

Il corso formativo è gratuito ed è rivolto ai bambini residenti nel Comune di 
Povegliano e/o frequentanti le Scuole Primarie del territorio comunale (classi IV e V). 

Si svolgerà presso il Centro Sociale di Santandrà in Via Borè 6. 
 
Si segnala la possibilità per i genitori di partecipare ad un incontro di presentazione 

del corso che si terrà online sulla piattaforma Google Meet: 
 

- 22 marzo 2023 ORE 18.30-19.30 per CLASSE IV 

- 23 marzo 2023 ORE 18.30-19.30 per CLASSE V 
 

Il link per l’incontro online rivolto ai genitori:   https://meet.google.com/arv-pndg-hsh 
 
Gli incontri saranno tenuti da educatori della Cooperativa La Esse di Treviso alla quale è 

stato affidato l’incarico di realizzazione del percorso formativo. 
 
 

DATA____________________ 
 

FIRMA DEL GENITORE ____________________________________  
 
FIRMA DEL GENITORE ____________________________________  

 
 

INOLTRE  
 
Il Sottoscritto_______________________________ 

 
in qualità di genitore/affidatario/tutore____________________ 

 

 
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
presta il consenso all’utilizzo 

 

del seguente indirizzo di posta elettronica __________________________________ di cui 
dichiara di essere titolare e di avere l’accesso esclusivo, secondo canoni di sicurezza 

adeguati, per le finalità di seguito indicate. 
 
In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di 

https://meet.google.com/arv-pndg-hsh


protezione dei dati personali, i dati personali forniti con il presente modulo e la Sua e-
mail saranno trattati per trasmettere le informazioni e comunicazioni inerenti il percorso 

di educazione all’affettività e sessualità per il quale presenta l’iscrizione. 
 

 
Povegliano, _______________________    Firma ________________________ 

 
 
 

 

 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
(Art. 13 REG. UE 2016/679 GDPR) 

 

 

I dati personali contenuti nel presente modulo saranno usati da questo Ente (Titolare) 

esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto (percorso di educazione 

all’affettività e sessualità). Il conferimento dei dati è obbligatorio, perché connesso alla 

gestione della richiesta; in assenza del conferimento dei dati non sarebbe possibile dar 

corso alla richiesta stessa.  

I dati rimarranno nei nostri archivi per il tempo previsto dalle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. 

Lei può contattare in ogni momento gli Uffici dell’Ente, anche usando i recapiti postali ed 

elettronici specificati sopra, per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione di legge. Se ricorrono i presupposti, può proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 

Il Responsabile della protezione dati può essere contattato mediante email all’indirizzo 

protocollo@comune.povegliano.tv.it, specificando nell’oggetto: “Al responsabile della 

protezione dei dati”.  I dati conferiti saranno utilizzati dal personale incaricato di questo 

Comune e condivisi con la Cooperativa La Esse, con sede in Treviso, Viale Francia 2, che 

gestirà l’iniziativa in coordinamento con questo Comune. Potranno eventualmente essere 

comunicati ad altri soggetti comunque sempre nel contesto della presente iniziativa; per 

averne l’elenco aggiornato potrà fare richiesta alla Segreteria dell’Ente.  

La preghiamo inoltre di consultare il nostro sito per altre informazioni dettagliate in 

merito al trattamento dei dati personali (link: Altri contenuti - Privacy). 

 

 


