
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA ANNO 2020 

 
IL SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________ 

RESIDENTE A ________________________ IN VIA ____________________________________ 

N°TELEFONO DI FAMILIARE REPERIBILE ___________________________________________ 

N° DI TELEFONO DI ALTRO FAMILIARE REPERIBILE _________________________________ 

        CHIEDE L’ISCRIZIONE DI: 

COGNOME E NOME:_____________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA:______________________________________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________IN VIA ______________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE  ____ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ___________________ 

AL CENTRO ESTIVO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA NEL PERIODO 13/07/20 – 07/08/20 

 

DICHIARA (BARRARE ANCHE PIU’ CASELLE) 

 

DI AVER GIÀ MANIFESTATO IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE COMPILANDO LA 

MODULISTICA MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO COMUNALE A FAR DATA DAL 03.06.2020 

CHE TUTTI GLI ADULTI PRESENTI NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE LAVORERANNO NEL 

PERIODO INDICATO 

CHE MINORE APPARTIENE A NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONE DI DOCUMENTATA 

FRAGILITÀ IN CARICO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI; 

CHE IL MINORE PRESENTA DISABILITÀ CERTIFICATE 

 

SI PREGA DI INFORMARE IN MERITO AD EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI E/O 

ALLERGIE DEL PROPRIO FIGLIO: 

 INTOLLERANZE ALIMENTARI: SI                                    NO 

SE SI SPECIFICARE QUALI: ______________________________________________________________ 

 ALLERGIE:          SI                               NO 

SE SI SPECIFICARE QUALI _______________________________________________________________ 

 

EVENTUALI PROFILASSI_________________________________________________________________ 

EVENTUALI PATOLOGIE DA SEGNALARE: _________________________________________________ 

 

AUTORIZZA, IN CASO DI NECESSITA’, IL TRASPORTO DEL MINORE SU MEZZO PRIVATO PER 

ACCOMPAGNAMENTO DAL MEDICO/PRONTO SOCCORSO:  

 SI                            NO    

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMAARRAANNOO  LLAAGGUUNNAARREE  
Provincia di Udine 

PPiiaazzzzaa  RRiinnaallddoo  OOlliivvoottttoo  nn..  11  ––  3333005500  MMAARRAANNOO  LLAAGGUUNNAARREE  
www.comune.maranolagunare.ud.it 

Codice Fiscale 81001310309 – Partita I.V.A. 00571730308 
 



AL MOMENTO DELL’USCITA IL BAMBINO SARA’ PRESO IN CONSEGNA DA:  

1. cognome e nome_______________________________________________________________ 

2. cognome e nome_______________________________________________________________ 

3. cognome e nome_______________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZA CON LA PRESENTE LA PARTECIPAZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A AD EVENTUALI 

ATTIVITA’ RICREATIVE, DI ANIMAZIONE, USCITE A MARANO LAGUNARE CHE SARANNO 

COMUNICATE PER TEMPO COSI’ COME LA DESTINAZIONE 

 SI                             NO 

 

 

AUTORIZZA MIO/A FIGLIO/A AD ESSERE FOTOGRAFATO (nel rispetto della normativa vigente) 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO:  

 SI                               NO 

 

SI IMPEGNA A SOTTOSCRIVERE IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’, IL CUI SCHEMA VIENE 

ALLEGATO AL PRESENTE MODULO, PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

DA COVID19 CON LA DITTA INCARICATA DAL COMUNE DELLA GESTIONE DEL CENTRO VACANZE 

 

SI IMPEGNA INOLTRE A FAR SI’ CHE IL PROPRIO/A FIGLIO/A PARTECIPI CON CONTINUITA’ ALLE 

ATTIVITA’. E COMUNQUE A SEGNALARE PER ISCRITTO O TELEFONICAMENTE OGNI QUALVOLTA 

LO STESSO, PER QUALSIASI MOTIVO, DOVESSE ASSENTARSI (MALATTIA, MOTIVI FAMILIARI,) O 

SOSPENDERE LA FREQUENZA. 

 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE DOVUTA E’ DI € 200,00.  

SI PRECISA CHE IL CENTRO ESTIVO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI 

NR.10 ALUNNI ISCRITTI E FINO AD UN MASSIMO DI NR. 20 ALUNNI ISCRITTI. 

IL PRESENTE MODULO CON ALLEGATA RICEVUTA DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO 

BANCARIO DEVE PERVENIRE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ALL’INDIRIZZO MAIL 

protocollo@comune.maranolagunare.ud.it, O ALL’UFFICIO PROTOCOLLO SITO AL PIANO 

TERRA DEL PALAZZO COMUNALE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 24/06/2020 

UNITAMENTE ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’. 

 

Marano Lagunare,__________     FIRMA DEL GENITORE  

 

DATI PER PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE: 

-TRAMITE BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 58 M 07085 63940 004210028844 presso il Tesoriere 

CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. - Filiale di Marano Lagunare CAUSALE ISCRIZIONE CENTRO 

ESTIVO SCUOLA INFANZIA NOME E COGNOME DELL’ALUNNO ISCRITTO 



 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ex art. 13 T.U. D.LGS 196/2003 e 14 GDPR Regolamento UE n. 2016/679 

 
 

Il Comune di Marano Lagunare con sede legale in Piazza R. Olivotto n 1 – 33050 Marano 
Lagunare (UD), CF 81001310309 e P.IVA  00571730308, (in seguito, “Titolare”), in qualità di 
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, 
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi 
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 
1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e- mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o 
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della presentazione di istanze per i servizi socio 
assistenziali erogati dal Titolare. 

 
2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 
A. senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. e) del 

GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento, in particolare, nel caso di specie: 

 per le finalità di iscrizione, organizzazione e gestione del centro estivo minori; 
 

B. Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del 
Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo 
Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

 
3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR tramite qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 
di dati personali. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito 
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il 



periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. 

 
4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A): 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare (personale dei servizi sociali del Comune di Marano 
Lagunare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 

 società terze o altri soggetti (personale incaricato di Ditte esterne che svolgono il servizio 
per conto dell’Ente) coinvolti nel procedimento di organizzazione e gestione centro estivo 
diurno minori. 

 
5. Comunicazione dei dati 

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 per le finalità di cui all’art. 2.A) a società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per 
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 
titolari del trattamento. 

 
6. Trasferimento dati 

il Titolare assicura sin d’ora che I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non 
potremo garantirLe i Servizi richiesti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è 
invece facoltativo. 

 
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Servizio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
9. 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 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 fisiche, 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 Marano Lagunare 
all'indirizzo postale della sede legale di P.zza Riccardo Olivotto n. 1 – 33050 Marano 
Lagunare, all’indirizzo mail segreteria@comune.maranolagunare.ud.it o all’indirizzo pec: 
comune.maranolagunare@certgov.fvg.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Marano Lagunare, lì  

Firma  

 

 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

 esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati 
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie 
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

Marano Lagunare, lì  

Firma  
 



SCHEMA DI PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE ATTIVITÀ ESTIVA E FAMIGLIA DEI 
BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI, PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 
COVID19 
 
Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte 
dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso 
dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, 
diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con 
gravi complicazioni respiratorie.  
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza 
sintomi o con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere 
dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne 
consapevoli (in particolare anziani). 
Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni 
utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

TRA 
il sig./sig.ra ________________________ nato a _____________________ il 
_______________________________ in qualità di responsabile (o suo delegato) dell’Ente Gestore 
dell’attività estiva per minori denominata _________________, che ha in carico il minore 
______________________________ 

E 
il sig./sig.ra ________________________ nato a _____________________ il 
_______________________________ residente a _________________________ indirizzo: 
_____________________________________ in qualità di genitore (o titolare di responsabilità 
genitoriale) di ______________________________ 
 
SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA 
DI ___________________________ ALL’ATTIVITA’ ESTIVA SOPRA MENZIONATA. 
 
IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole che, nel 
momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il 
rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 
delle misure di precauzione e sicurezza e pertanto si impegna in particolare a: 
a) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche 
negli spazi esterni, esempio parcheggi); 

b) evitare di portare giochi, cibi, bevande, regali e altri oggetti da casa; 

c) provvedere a dotare il proprio figlio di vestiario ad uso esclusivo per la permanenza presso gli ambienti 
di svolgimento dell’attività estiva, con cambio e lavaggio quotidiano;  

d) tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, 
febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del 
bambino stesso o di un componente del nucleo familiare; 

e) collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, 
nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e per esempio le modalità 
di colloquio con gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento fisico (ad 
esempio in remoto); 

f) non entrare in struttura se non in casi eccezionali; 



g) monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far 
sospettare contagio COVID 19 del bambino e del nucleo familiare; 

h) accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato; 

i) rispettare le procedure di triage che prevedono la misurazione e la registrazione della temperatura 
corporea per tutti minori, per gli operatori all’ingresso e per chiunque debba entrare nella struttura; 

j) astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isolamento; 

k) accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino/ragazzo e ad 
informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari; 

l) lavarsi le mani; 

m) dotare il proprio figlio di calzature dedicate o sovrascarpe per l’attività indoor; 

n) impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 
Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

 
IL GESTORE si impegna in particolare a: 
a) fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

b) ad avvalersi per la realizzazione del centro estivo di personale adeguatamente formato su tutti 
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

c) a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

d) a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 
organizzata l’attività estiva; 

e) ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale; 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 
a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 
frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il 
respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 

b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, 
tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

c) eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli vanno sanificati prima e dopo la 
consumazione dei pasti; 



d) sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione 
disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm); 

e) garantire la pulizia dei giocattoli più volte durante la giornata. A fine giornata gli stessi verranno 
disinfettati con soluzione a base di ipoclorito di sodio (o,1%) o a di alcol etilico (70%), sciacquati e asciugati. 
Sconsigliato l’utilizzo di peluche.  

 
La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico, non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, 
ludiche e ricreative per minori approvate con D.G.R. _____/2020. 
 
Luogo e data  
_________________________________________ 
 
Firme: 
Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore sig./sig.ra  
_________________________________________ 
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sig./sig.ra 
_________________________________________ 



 
SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 
DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO E RICREATIVE PER MINORI, APPROVATE CON DGR _________ 
1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è 
________________________, rappresentato da _____________________________. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 
è_______________________________________________. 
Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi 
è______________________________ 
2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 
In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori approvate con 
DGR________ sono richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura 
corporea per l’accesso ai locali e alle sedi delle attività dei minori, del personale dipendente e dei 
fornitori, si sia registrata una temperatura superiore a 37.5 °C. 
3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
4. Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dall’Ente 
gestore delle attività di effettuare i controlli sugli accessi e da _________________________. Tali 
dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso 
di richieste specifiche da parte dei citati organi. 
5. Periodo di conservazione 
I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono 
stati raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa od in relazione alle scadenze previste dalle norme di legge. 
6. Diritti dell'Interessato 
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III 
del GDPR: 
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti; 
- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; 
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento. 
 


