MODULO DI ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2020 di GIAROLA DI VENTASSO -RE
Scrivere in STAMPATELLO LEGGIBILE E CHIARO
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, va inviato a mail@adolescentidoggi.it
Se non ricevi una lettera di conferma entro 5 giorni dall’invio del modulo, chiamaci al 339 8855295
(la lettera viene inviata alla mail indicata nel modulo).
ISCRIZIONE PER IL TURNO 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO (nati dal 2002 al 2006)
NOME E COGNOME ADOLESCENTE : __________________________________________________
VIA : _________________________________________________________N°CIVICO_______________
CAP:______________________

CITTA’_____________________________ PROVINCIA__________

DATA DI NASCITA__________________LUOGO DI NASCITA ________________ M ☐

F☐

TELEFONO GENITORE :_________________________________________________________________
MAIL DEL GENITORE___________________________________________________________________
MAIL DELL’ADOLESCENTE_____________________________________________________________
DESIDERI USUFRUIRE DEL SERVIZIO AUTOBUS DA MILANO-BARANZATE?
SI ☐

NO ☐

OBBLIGATORIO INDICARE LA SCELTA

DESIDERI USUFRUIRE DEL SERVIZIO AUTOBUS DA REGGIO EMILIA?
SI ☐

NO ☐

OBBLIGATORIO INDICARE LA SCELTA

NOI SOTTOSCRITTI, GENITORI DI____________________________

dichiariamo che nostro figlio:

☐ ha allergie alimentari/intolleranza (indicare quali) : _________________________________________
☐ fa uso di medicinali/ha problemi fisici (indicare quali): ______________________________________
☐ è celiaco
☐ altre informazioni importanti inerenti mio/a figlio/a: ________________________________________
☐ Siamo consapevoli che il contributo di iscrizione (da versare entro 15 giorni dal ricevimento della
lettera di conferma), non è rimborsabile e che il contributo di iscrizione non copre eventuali spese
per medicinali dovute a malesseri durante il summercamp. Inoltre, nel caso il medico del campo estivo
ritenga che il ragazzo necessiti cure mediche a casa, ci impegniamo a venire a prendere nostro figlio.
(Vi preghiamo di non mandare al campo estivo ragazzi che già presentano sintomi evidenti).
Comunico i numeri da contattare in caso di emergenza:
1° numero ________________________
2° numero ______________________

NOME E COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORI CHE AUTORIZZANO L’ISCRIZIONE:
_____________________________________________________________________________________
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:
_____________________________________________________________________________________

☐Autorizziamo Adolescenti d'Oggi ad esporre foto o mostrare video contenenti immagini di mio figlio/a.
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:
_____________________________________________________________________________________
Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)
Si prende visione del modulo sull’informativa privacy allegato e si comunica che:
☐ Esprimo
☐ Non esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità indicate,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati per le finalità e gli obiettivi dell’Associazione Adolescenti
d’Oggi Onlus
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:
_____________________________________________________________________________________
PER UNA COMPLETA ISCRIZIONE LE FIRME DEI GENITORI SONO 3 IN TOTALE
Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)
Dichiaro di aver ricevuto e compilato l’Informativa sulla Privacy allegata alla presente, conforme al REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR) del 27 aprile 2016 e di aver fornito il mio consenso.
INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di segui- to “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 Adolescenti d’Oggi ONLUS.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è Associazione Adolescenti d’Oggi ONLUS nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
Nicola Giammaria domiciliato per la carica in Contrada Complanare – Varco D’Izzo 126/A-Potenza.
Responsabile della protezione dei dati (DPO).
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Nicola Giammaria domiciliato per la carica in Contrada Complanare – Varco D’Izzo
126/A-Potenza. Il Responsabile del trattamento è Nicola Giammaria.
Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.
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 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti apposita- mente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli 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, 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.
Ambito di comunicazione e diffusione.
Informiamo inoltre che 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 di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
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 Euro- pea.
Categorie particolari di dati personali.
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 con- ferire al
titolare del trattamento 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 con- senso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Il titolare del trattamento, Nicola Giammaria, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Adolescenti d’Oggi ONLUS, all’indirizzo postale della sede legale,
Contrada Complanare Varco D’Izzo 126/A – 85100 Potenza (PZ), o all’indirizzo mail: adolescentidoggi@pec.it.

