MANIFESTAZIONE BIMBI IN FORMA
DEL 23 SETTEMBRE 2018
Scheda di partecipazione ________________________
Nella qualità di genitore/legale rappresentante del minore ________________________________________
______________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________,
in relazione alle attività ludico motorie in generale, che saranno svolte nel corso della manifestazione, con la
presenza altresì di cani e pony,
DICHIARO
Di esonerare l’associazione, gli istruttori, conduttori e accompagnatori da qualunque responsabilità e
risarcimento – salvo in caso di dolo o colpa grave – per danni fisici e materiali che dovessero occorrere al
minore prima, durante o dopo la manifestazione, anche se dovuti a fatti di terzi estranei o di altri partecipanti.
Di essere stato informato e di accettare che l’associazione declina ogni responsabilità per l’eventuale
sottrazione di effetti personali lasciati incustoditi.
Di consentire che nel corso della manifestazione vengano riprese immagini (foto, video o elaborazioni
grafiche) relative al minore e che esse vengano utilizzate per fini pubblicitari e divulgativi.
Di essere stato informato del contenuto della presente dichiarazione di cui ho effettuato attenta lettura
sottoscrivendo la stessa di mia iniziativa.
Di essere stato informato che durante il pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) il minore sarà sotto la mia
responsabilità.
Di dare consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR
nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati), come da informativa stesa sul retro, che dichiaro di
aver letto attentamente e compreso.
Nome______________________________ Cognome__________________________________
Nato/a _____________________________________ il_________________________________
Residente in_________________________________________________ Prov.______________
Via___________________________________________ n°_________ CAP________________
e-mail______________________________________________ tel. _______________________

□

Desidero iscrivere mio figlio/a all’attività “Il Cerchio degli oggetti parlanti: la magia del silenzio e
della parola” (solo per bambini in età scolare e fino al raggiungimento dei 30 posti disponibili).
Data_______________________Firma____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 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 tenuta l’Associazione A.N.A.P.A.C.A. Pinerolo Onlus (in seguito
denominata anche “l’Associazione”).
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l’Associazione A.N.A.P.A.C.A. Pinerolo ONLUS, sita in
PINEROLO – Via Clemente Lequio 36 – nella persona del suo Presidente Sig.ra Margherita Priotti
Origine datI. I dati personali trattati provengono direttamente dagli interessati che li forniscono all’atto
dell’iscrizione alla manifestazione “Bimbi in Forma”.
Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti sono necessari ai fini dell’organizzazione della
manifestazione Bimbi in Forma e alla partecipazione ad essa. Essi potranno essere utilizzati altresì per
l’invio di comunicazioni relative ad altri eventi ed attività organizzate dall’Associazione o da terzi.
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 in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e finché non richieda la cancellazione
dei dati.
E’ inteso che la retroestesa scheda di iscrizione sarà conservata per il tempo necessario per l’eventuale
difesa dei diritti dell’Associazione e comunque per almeno 10 anni.
Ambito di comunicazione e diffusione. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno in nessun caso
venduti né diffusi a terzi (ad eccezione delle comunicazioni effettuate per obblighi di legge) e non saranno
oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso.
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 degli articoli da 15 a 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 a A.N.A.P.A.C.A. Pinerolo ONLUS., all'indirizzo postale
della sede legale – Via Clemente Lequio 36 – 10064 PINEROLO (TO) o all’indirizzo mail
anapaca.pinerolo@anapaca.org

