Comune di Torre di Mosto

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “NON SOLO GREST”
da riconsegnare compilata in ogni sua parte all'indirizzo mail
progettominorisandona@gmail.com
DATI RELATIVI AL RAGAZZO/A
Cognome
Nato a
Indirizzo:

………………………………..
……………………………………
Via …………………………..

Nome
Il

……………………………………….
…………………………………………

Città …………………..

Cap

…………..

GENERALITA' DEL PADRE
Cognome

………………………………………
…..

Telefono

………………………………………
…..

Nome

……………………………………………
…..

Mail

……………………………………………
…….

Nome

……………………………………………
…..

Mail

……………………………………………
…….

GENERALITA' DELLA MADRE
Cognome

………………………………………
…..

Telefono

………………………………………
…..

Firma

Comune di Torre di Mosto

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. n. 13 del GDPR UE 679/2016
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
Ai sensi dell’art 13 del GDPR UE n. 679/2016, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di dati personali, si comunicano le seguenti informazioni:
1.

i dati forniti verranno trattati dalla Cooperativa “Insieme si può” e dall’Amministrazione Comunale - Servizi Sociali,
esclusivamente allo scopo e per il fine dello svolgimento delle attività del progetto “NON SOLO GREST”, per
pubblicizzare in futuro i laboratori e le iniziative educative realizzate e per promuovere e pubblicizzare le stesse;
2. i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività e potranno essere conservati se funzionali allo svolgimento di altri servizi ed iniziative culturali ed educative;
3. l'accessibilità, la fruibilità e l'uso dei dati audio-visivi raccolti verterà esclusivamente sui contenuti prodotti durante la
realizzazione del progetto “NON SOLO GREST”;
4. i dati verranno trattati con modalità cartacee, informatiche o automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
5. il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai
dati da parte di terzi e garantirne la riservatezza;
6. il conferimento dei dati per le finalità (di cui al punto 1) è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento dell’attività di
“NON SOLO GREST ”;
7. i dati forniti potranno essere comunicati e utilizzati per le stesse finalità (di cui al punto 1) ad altri soggetti partner
esclusivamente per finalità connesse alla realizzazione dell’attività di “NON SOLO GREST”, e saranno oggetto di
diffusione pubblica;
8. i partner fruitori del materiale prodotto sono nello specifico:
- l’Ulss n. 4 Veneto Orientale;
-la parrocchia “San Martino Vescovo” di Torre di Mosto;
- l’Amministrazione Comunale di Torre di mosto.
9. i dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi terzi non europei;
10. Lei ha il diritto (v. Art. 15-22 del GDPR) di chiedere al titolare del trattamento di accedere ai suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati da lei forniti solo se oggetto
di un trattamento automatizzato basato sul suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, garante per
la protezione dei dati personali;
11. Titolare del trattamento dei suoi dati personali e il responsabile dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è la Cooperativa Insieme Si Può, contattabile all’indirizzo via Marchesan 4/D – 31100 Treviso;
12. i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del progetto e potranno essere conservati ed utilizzati
anche in futuro se funzionali allo svolgimento di altri servizi ed iniziative culturali ed educative dello stesso progetto (di
cui ai punti 2 e 7).

CONSENSO
Ai sensi dell’art 13 del GDPR.UE 679 2016, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa.

Data…………………

Firma ………………………………..
(del genitori o di chi ne fa le veci)

Autorizzo alle riprese fotografiche e audiovisive per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su
carta stampata, dvd, web che potranno essere realizzate ai soli fini di documentazione.
Data……………………………

Firma…………………………………..
(del genitori o di chi ne fa le veci)

