

Nome __________________________

Cognome _________________________

Data di Nascita ___________________

Luogo di Nascita ___________________

Codice Fiscale ____________________

Regione __________________________

Residente in via ______________________________________________________
Città ____________________________

CAP __________ Provincia ___________

Cellulare _________________________ Mail ______________________________
(*) per i MINORENNI con età compresa tra i 14 e 17 anni, occorre la firma di un genitore sul retro

Nome __________________________

Cognome _________________________

Data di Nascita ___________________

Luogo di Nascita ___________________

Codice Fiscale _______________________________________________________
Residente in via ______________________________________________________
Città ____________________________

CAP __________ Provincia ___________

Cellulare _________________________ Mail ______________________________
Moglie/Marito ____________________

Nome Figlio/a _____________________

Nome Figlio/a ____________________

Nome Figlio/a _____________________





____________________________________________
(SOLO se diverso da Nome e Cognome)

_________________

____________________________

*Presa visione Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice della Privacy”
e concessione del diritto di utilizzo di immagine ai sensi della L.633/41 (vedi retro).

OGGETTO: Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice della Privacy”) e
concessione del diritto di utilizzo di immagine ai sensi della L.633/41.
Officina del Sole – associazione ricreativa culturale NO-PROFIT fornisce informativa conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Quest’ultimo tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi tratta
informazioni riferite ad altri soggetti. Tra i più importanti adempimenti che la Legge impone, vi è quello di informare gli interessati ed acquisirne
esplicitamente il consenso al trattamento, soprattutto nei casi in cui siano previste la comunicazione e la diffusione.
Premesso che il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, si
precisa che:
a) finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati: i dati, forniti direttamente o raccolti tramite terzi, verranno trattati per gestire la
partecipazione alle attività di Officina del Sole, per favorire la crescita morale e fisica dei partecipanti, per documentare l’attività svolta, per promuovere
lo spirito di gruppo. I dati dei partecipanti e dei loro genitori/tutori saranno oggetto di trattamento anche per i conseguenti adempimenti che derivano a
seguito di obbligazioni di Legge, per consentire una efficace gestione dei rapporti anche futuri, nonché per finalità di carattere informativo, promozionale
e conviviale. Potranno esser trattati, oltre che per gestire acquisti di beni e servizi, anche al fine di stipulare convenzio ni in Italia ed all’estero, con strutture
ricettive, aziende, enti ed istituzioni, che permettano agli aderenti di fruire condizioni di favore e/o di usufruire di strutture e servizi. I dati verranno trattati sia
su supporto cartaceo sia magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. I dati verranno tra ttati per tutta la durata
del rapporto ed anche successivamente per finalità statistiche.
b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: per consentire la partecipazione alle attività del gruppo è necessario poter trattare dati anagrafici
dei partecipanti e dei loro genitori/tutori; dati relativi alla salute dei partecipanti (ad es. intolleranze alimentari, allergie, …) e dati accessori (ad es. indirizzi
mail), sono necessari per consentire una migliore gestione delle attività del gruppo. Altri dati facoltativi, invece, potrebbero facilitare la gestione della
partecipazione alle attività del gruppo e dell’azione educativa (ad es. recapiti di telefonia mobile, contatti facebook, ecc.).
c) conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il mancato conferimento e/o consenso al trattamento dei dati necessari comporta l’impossibilità di
iscriversi ad Officina del Sole. Il mancato conferimento e/o consenso al trattamento, invece, di tutti i dati facoltativi verrà valutato di volta in volta e potrà
determinare conseguenze rapportate all’importanza dei dati richiesti.
d) soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qu alità di responsabili o
incaricati, ed ambito di diffusione: ferme restando le comunicazioni e diffusioni disposte da ordini di Autorità o previste dalla Legge, si precisa che i dati
potranno essere comunicati in Italia ed all’estero a: società di assicurazione e brokeraggio; professionisti anche nell’ambito della comunicazione e della
gestione delle immagini o web designer; società di trasporti, consulenza e servizi; soggetti con cui è stata stipulata apposita convenzione per far godere di
condizioni di favore i partecipanti.
I dati potranno essere oggetto di trattamento sia da parte di soggetti qualificati come Responsabili ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. g) del Codice (professionisti,
legali, società di grafica, studi fotografici e/o operatori di ripresa, società di consulenza e progettazione grafica, società che realizzano e gestiscono siti
web società di comunicazione, società di assistenza hardware e software,…) sia da parte di incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. h) che
operano sotto la diretta autorità del Titolare (capizona, segretari di gruppo e collaboratori a vario titolo). Alcuni dati potranno essere diffusi sia sul sito
istituzionale, su siti di social network, su pubblicazioni cartacee ed elettroniche, brochure ed altre forme di comunicazione quali, ad esempio, CD e DVD
ed altri supporti multimediali.
e) diritti dell’interessato: in ogni momento, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto seguente, l’interessato potrà esercitare i
Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
f) Titolare e Responsabili: Titolare del trattamento è Officina del Sole – associazione ricreativa culturale NO-PROFIT, Via Giuseppe Rossi 21, Parma 43123.
Responsabile per il riscontro all’interessato e Titolare ai fini dell’applicazione della normativa sulla Privacy è il Presidente dell'Associazione. Presso il Titolare è
disponibile, inoltre, l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.

DA COMPILARE PER TESSERAMENTI MINORENNI CON ETÀ COMPRESA TRA 14 E 17 ANNI
OGGETTO: Dichiarazione liberatoria di responsabilità per minori
In caso di minori, si fa presente fin d'ora che Officina del Sole – associazione ricreativa culturale NO-PROFIT richiede
obbligatoriamente l'accompagnamento da parte di un genitore o di un adulto responsabile di fiducia della famiglia
per la partecipazione alle attività associative (come ad esempio ritiri, raduni, viaggi e qualsiasi altro tipo di proposta).
Tale adulto di riferimento va dichiarata contestualmente alla partecipazione all'attività e si assume interamente la
responsabilità del minore, per l'intera durata delle attività ma anche per i relativi momenti di tragitto e trasporto. Si
specifica in particolare che l'adulto di riferimento sarà responsabile anche degli eventuali interventi che si dovessero
rendere necessari per la tutela della salute del minore stesso.
Il mancato rispetto di tale condizione consente ad Officina del Sole di rifiutare la partecipazione del minore alle attività.
La sottoscrizione della presente iscrizione comporta l'accettazione di questa regola.
Il sottoscritto _________________________________________ esercente la potestà genitoriale del minore _______________________________
CONCEDONO ad Officina del Sole – associazione ricreativa culturale NO-PROFIT
il diritto di utilizzare l'immagine del minore per le finalità indicate nella sua estesa richiesta
DICHIARANO
- che Officina del Sole è libera di utilizzare, in qualunque forma e modo, in Italia e all’estero, l’immagine del minore suindicato;
- che Officina del Sole può effettuare trattamenti di comunicazione e diffusione anche su supporti multimediali oltreché cartacei;
- che per l’utilizzo dell'immagine del minore suindicato, che sarà comunque facoltà di Officina del Sole utilizzare, per tutto quanto fin
qui convenuto, nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle attuali disposizioni in materia di diritto d’autore, rinunciano,
nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore, alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese.
PRECISANO
di aver acquisito le informazioni di cui all'articolo 13 della D. Lgs 196/2003, ai sensi dell'articolo 23 della legge stessa formulando il
consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore rappresentato secondo quanto sopra esposto.
DICHIARANO
di aver letto, compreso e accettato le disposizioni stabilite da Officina del Sole per la partecipazione dei minori alle attività associative;
di esonerare Officina del Sole ed i suoi membri da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere il/la
proprio/a figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato
Firma del genitore
_______________________________________________

