

SOLO per MAGGIORENNI

Nome __________________________

Cognome__________________________

Data di Nascita ___________________

Luogo di Nascita ____________________

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residente in via ________________________________ Città __________________
CAP __________ Provincia ___________ Regione __________________________
Cellulare _________________________

Mail ______________________________

CONIUGI e FIGLI fino ai 13 anni

Nome __________________________

Cognome__________________________

Data di Nascita ___________________

Luogo di Nascita ____________________

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residente in via ________________________________ Città __________________
CAP __________ Provincia ___________ Regione __________________________
Cellulare _________________________

Mail ______________________________

Moglie/Marito _____________________

Nome Figlio/a _______________ Età ___

Nome Figlio/a ______________ Età ___

Nome Figlio/a _______________ Età ___

_____/_____/_____

____________________________

*Consenso dell’Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (GDPR).
Si consiglia di consultare anche l’apposita sezione “Privacy e Cookies policy” sul sito officinadelsole.thesun.it

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (GDPR)
Officina del Sole – Associazione Ricreativa Culturale NO-PROFIT fornisce informativa conforme alle prescrizioni regolamentate con gli
articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (GDPR). Viene tutelata 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) Titolare del trattamento dei Dati
Titolare del trattamento dei dati è Officina del Sole – Associazione Ricreativa Culturale NO-PROFIT, con sede a Parma.

b) Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome; email; sito web; cognome;
Dati di utilizzo; provincia; nazione; CAP; città; indirizzo; numero di telefono; sesso; data di nascita; Cookie; username; password; Codice
Fiscale; indirizzo di fatturazione; indirizzo di spedizione; numero civico. I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o,
nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. Se non diversamente specificato, tutti i Dati
richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione
fornire il Servizio. Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce
di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

c) Modalità e Luogo del trattamento cui sono destinati i dati
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui
l’Utente si trova.

d) Finalità del trattamento dei dati
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti finalità: Commento dei
contenuti, Contattare l'Utente, Gestione dei pagamenti, Interazione con social network e piattaforme esterne, Protezione dallo SPAM,
Registrazione ed autenticazione e Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne.

e) Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, l’Utente ha il diritto di: revocare
il consenso in ogni momento, opporsi al trattamento dei propri Dati, accedere ai propri Dati, verificare e chiedere la rettificazione,
ottenere la limitazione del trattamento, ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali, ricevere i propri Dati o farli
trasferire ad altro titolare, proporre reclamo
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un
mese.

Liberatoria alla pubblicazione e trasmissione di immagini e audio (foto e video)
Con la presente, AUTORIZZO a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore), la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque
riconoscibile. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non
sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi dell’Associazione Officina del Sole.
La pubblicazione/diffusione da parte dell’Associazione Officina del Sole potrà avvenire:


sul sito internet officinadelsole.thesun.it;



sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter);



su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione.

AUTORIZZO altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'Associazione Officina del Sole e
prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico
non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’Officina del Sole o dell’interessato,
SOLLEVO l’Officina del Sole da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di
terzi del predetto materiale audio-foto-video.





