
                                                                                              Al Comune di 
11013 COURMAYEUR 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO UNA TANTUM PER LO SV OLGIMENTO DI 
CORSI/ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE/CULTURALI NEL PERI ODO 01/09/2020-
31/08/2021 – RIFERIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. 134/21 E DETERMINA 
SEGRETARIO COMUNALE N. 158/21 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________ il 
_________________________ residente in 
___________________________________________________ (prov.____ ) cap _________ 
Via/Vic./P.zza/… ____________________________________________________________ n. 
_____ C.F. ____________________________________________ cittadino  italiano  di Paese 
dell’Unione Europea diverso dall’Italia, 
ovvero: cittadino _____________________________________, in possesso del permesso di 
soggiorno / della carta di soggiorno allegata in copia,  
nella sua qualità di genitore e/o tutore con potestà genitoriale del/dei minore/i 
 
(cognome, nome) ___________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ il _______________________________ 
residente in ________________________________________________________________________ 
iscritto all’attività/corso sportivo/motorio/culturale di ______________________________________ 
in data ____________________________________________________________________________ 
 
(cognome, nome) __________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ il _______________________________ 
residente in ________________________________________________________________________ 
iscritto all’attività/corso sportivo/motorio /culturale di ______________________________________ 
in data ____________________________________________________________________________ 
 
 

    

CHIEDE IL RIMBORSO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI/ATTI VITA’ 
SPORTIVE/MOTORIE/CULTURALI NEL PERIODO 01/09/2020-3 1/08/2021 

 COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

A TAL FINE DICHIARA 

1. di essere a conoscenza delle norme contenute nell’avviso in oggetto e di accettarne 
incondizionatamente ogni norma; 
2.  che il pagamento del rimborso assegnato sia effettuato mediante accreditamento sul conto corrente 
bancario/postale intestato a _________________________________________________, aperto 
presso l’istituto di credito 
__________________________________________________________________ agenzia di 
_______________________________________ - IBAN: (da inserire nella tabella sottostante): 
 
                           

 
L’IBAN deve obbligatoriamente corrispondere a conti correnti accesi presso istituti di credito o 
presso Poste Italiane; sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito 
o carte prepagate). 

ALLEGA 
Copia della documentazione comprovante l’iscrizione al corso/attività e la relativa spesa sostenuta; 



 

DICHIARA INFINE 

di essere informato e di autorizzare il Comune di Courmayeur a trattare i dati personali forniti per 
l’erogazione del rimborso, raccogliendoli in archivi informatici e cartacei ed elaborandoli unicamente 
al fine di gestire il contributo stesso e ogni attività connessa, nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, tutela della riservatezza. 

Courmayeur, lì ___________________ 
Firma_________________________ 

 
ovvero: firma leggibile del dichiarante, con allegata copia di documento di riconoscimento del 
firmatario, in corso di validità. 
 
Allegati: 

1. Copia della documentazione comprovante l’iscrizione al corso/attività e la relativa spesa 
sostenuta dal genitore e/o tutore della potestà genitoriale 

2. Copia documento di identità 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il comune. 
Titolare del trattamento è il Comune di Courmayeur, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è L’Avv.to FAVRE Alessandra  
Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento della procedura per il 
rimborso una tantum per lo svolgimento di corsi/attività sportive/motorie/culturali periodo 01/09/2020-
31/08/2021. 

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del 
Codice) in materia di misure di sicurezza.  

Ambito di comunicazione e diffusione: informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 
saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e 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 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) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 


