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       Al Sig. Sindaco del Comune  

Di Gravina di Catania                                           
 

Oggetto: Disponibilità Frequenza Centri d’Incontro per Anziani. 
 
_ l_  sottoscritt____________________________________ nat___ a ________________________ 

 

_________il_______________________ residente in __________________________________ 

 

via_________________________________n.____________tel.________________________ 

 

   CHIEDE 
 

di frequentare il CENTRO D’INCONTRO DI _______________________ e partecipare alle attività realizzate 

all’interno dello stesso. 

DICHIARA 

 
 di aver preso visione del regolamento sul funzionamento dei Centri d’incontro (pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Gravina di Catania (https://www.comune.gravina-di-catania.ct.it/it) o consultabile presso gli Uffici 

dell’11° servizio (primo piano del centro Civico) e di impegnarsi a rispettarlo; 

 di essere residente nel Comune di Gravina di Catania; 

o  

 di essere residente a __________________________  limitrofo a Gravina di Catania. 

 

Consapevole  che tale richiesta non vincola l’amministrazione all’apertura dei Centri d’incontro, si impegna a confermare l’iscrizione 

mediante: 

 

 1)  il versamento della quota annuale d’iscrizione ai Centri d’Incontro che  per i residenti è stabilità,  in € 10 

annuali, mentre  gli anziani non residenti, di € 20 da versare tramite bonifico alla tesoreria del Comune di 

Gravina di Catania IBAN IT03V0503483970000000080010  - Banco Popolare società Cooperativa con causale 

“Tesseramento al  Centro d’incontro per anziani”  

 2) Una fotografia formato tessera;  

 3) certificato medico attestante l’idoneità psicofisica del soggetto  e quindi l’assenza di qualsiasi condizione patologica 

incompatibile con la frequenza dello stesso al Centro anziani . 

    

 

…… Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’allegata informativa ai sensi  del  regolamento (UE) 2016/679 e : 

 

◻ ESPRIMO il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità indicate nella presente istanza. 

 

◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ( vedasi punto 3 dell’informativa).  

 

Gravina di Catania,lì_____________________ 

                                                                                                         Il Richiedente 

                                                                                          __________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 
 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue:  

 

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine del rilascio della tessera per accedere ai Centri 

d’incontro per anziani del Comune di Gravina di Catania. 

 

2. Modalità del Trattamento Le modalità del trattamento saranno realizzati con modalità tali da evitare la 

diffusione degli stessi. 

  

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto 

l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità dell’amministrazione al rilascio della tessera di 

iscrizione al Centro.  

 

4.  Diffusione dei dati I dati forniti non saranno oggetto di  comunicazione ad altri soggetti né a diffusione  

 

5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile pro tempore dell’11° 

Servizio 
 

6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) 

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone �siche, compresa la 

profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Gravina di Catania via Marconi 6 Gravina 

di Catania o   all'indirizzo Email: sociale@comune.gravina-di-catania.ct.it - PEC: 

sociale.comunegravinact@legalmail.it. 

 


