Al protocollo del Comune di Burcei
OGGETTO: “Progetto Burcei Comune Cardioprotetto” Disponibilità di partecipazione al corso
gratuito di formazione all’utilizzo del defibrillatore.
Il corso è rivolto a 15 volontari si svolgerà Sabato 4 luglio 2020 ed avrà la durata di 5 ore ed è tenuto dalla
“Associazione HFS Italia Helpful & Sustainable future Centro di Formazione Accreditato presso la Regione
Sardegna. L’orario sarà individuato in base al maggior numero delle preferenze espresse.
Il corso comprende le tecniche di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del defibrillatore e le manovre di
disostruzione delle vie aeree. Si svolgerà in una unica giornata nella sala consiliare e sarà così articolato:
- una lezione teorica in plenaria svolta dal medico certificatore;
- una parte pratica di addestramento su manichini omologati gestita d istruttori qualificati e certificati R.A.S.
A fine corso dopo la verifica delle competenze acquisite verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato.

Il/La sottoscritt________________________________________ nato/a ______________________
il ________________ e residente a Burcei in Via___________________________________n. ___
Tel ______________________
Dichiara di aver preso visione delle modalità di svolgimento del Corso di Formazione all’uso del defibrillatore
semiautomaico esterno (corso BLSD) e CHIEDE di poter partecipare.
A tal fine, CONSAPEVOLE CHE, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto
disposto dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, dichiara:

- di avere la seguente età _____;
- di essere fortemente motivato a svolgere il corso;
- di essere disponibile, una volta acquisito l’attestato, a mettere a disposizione della collettività, qualora si rendesse
necessario, le competenze acquisite nell’utilizzo del defibrillatore;
- di avere una buona costituzione fisica;
- di far parte della seguente Associazione ________________________________________;
- di essere titolare/dipendente del seguente esercizio pubblico_____________________________________________
che ha dato la disponibilità ad ospitare un defibrillatore.

Si chiede di barrare una sola casella per esprimere la
preferenza dell’orario del corso
Sabato

09:00 – 14:00

15:00 – 20:00

Firma ________________________

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di BURCEI, con sede in Burcei, Via Progresso, pec: protocollo.burcei@pec.it nella sua qualità di Titolare del trattamento
dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione
dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua
riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà
possibile l’erogazione dei benefici richiesti.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
I dati personali trattati dai Servizi Demografici saranno altresì comunicati sotto forma di certificazione ai soggetti terzi richiedenti, nel rispetto
delle forme e nei limiti stabiliti dalle norme sul rilascio delle certificazioni.
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art.
43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai
sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di
tenuta dei registri dello stato civile.

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come
Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nel Sig.

PARATICO GUIDO– Tel: 0376803074 – email: consulenza@entionline.it – pec: guido.paratico@mantovapecavvocati.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)

