
SUMMER CAMP 2021
Il  sottoscritto  è  consapevole  che,  con  la  presente  delega,  esonera  i  Musei  Civici–
Casa degli Umiliati di Monza e il personale di Opera d’Arte da qualsiasi responsabilità
dal momento in cui il proprio figlio viene affidato alla persona delegata.

Io sottoscritto/a ___________________________________________

genitore di _______________________________________________

e di _____________________________________________________

frequentante/i il Campus estivo presso i Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati

AUTORIZZO

le seguenti persone a prendere mio figlio/a al termine delle attività

nome/cognome ____________________________________________

n. carta identità ____________________________________________

nome/cognome ____________________________________________

n. carta identità ____________________________________________

nome/cognome____________________________________________

n. carta identità____________________________________________
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento
dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it  e sul sito del museo all'indirizzo 
www.museicivicimonza.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Recupero Luigi

Monza, lì____________________ In fede  
_______________________

Comune di Monza | Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4 | 20900 Monza | Tel. +39 039.384837 | Fax +39 039.2307.123 | museicivici@comune.monza.it
Orari uffici: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - pomeriggio solo telefonicamente
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39 039.2372.1 | Fax +39 039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@  pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:museicivici@comune.monza.it
http://www.museicivicimonza.it/
http://www.comune.monza.it/
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it

