Accompagnatori di Media Montagna
Alto Garda e Ledro
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE ATTIVITÀ’ PROMOSSE DAGLI
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA ALTO GARDA E LEDRO
I sottoscritti ___________________________________________________________________
in qualità di genitori (o facente funzioni) , autorizzano (inserire tutti i dati del ragazzo/a)
NOME __________________________ COGNOME _________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________ ___________
COD. FISC. _________________________ TEL: _______________ E-MAIL_______________
DICHIARANO
di essere a conoscenza e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività
“Affettività, sessualità e... natura: in cammino per crescere”
che si terrà nel periodo dal 1al 3 agosto 2018 con orario compreso tra le 8.30 e le 17.30 presso le
sedi stabilite dall’organizzazione. Dichiarano inoltre di sollevare espressamente gli
Accompagnatori di Media Montagna Alto Garda e Ledro ed eventuali altre figure da loro
interpellate, da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il
mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’organizzazione e per eventuali infortuni derivanti
dall'inosservanza di ordini o prescrizioni.
La quota prevista è di € 60,00 da versarsi interamente nelle modalità stabilite.
•

La quota comprende: l’assicurazione e l’accompagnamento da parte di un nostro
Accompagnatore di Media Montagna.

•

Non comprende: spese di viaggio/trasporti, vitto, materiali ed attrezzature necessarie.

Luogo e data, _________________________________

Firma__________________________
Firma__________________________

Segnalare, per cortesia, particolari condizioni di salute/intolleranze/farmaci:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto ____________________________, consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
FIRMA DEL GENITORE ______________________________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
per rendere il servizio che ci è stato richiesto dobbiamo trattare i suoi dati personali sia anagrafici (indirizzo fisico e di
posta elettronica, residenza, codice fiscale, data di nascita, ecc.) sia finanziari (IBAN, ecc.).
Tali dati rimarranno nei nostri archivi per un periodo di 2 anni dalla conclusione del nostro rapporto.
Qualora Lei avesse consentito all’invio di informative periodiche conserveremo i Suoi dati sino a che Lei non avrà
revocato tale consenso.
Se Lei ci darà uno specifico consenso in proposito utilizzeremo il Suo indirizzo di posta elettronica anche per inviarLe
periodicamente un’informativa sulla nostra attività e per proporle, di tanto in tanto, promozioni e offerte speciali.
Non useremo mai i suoi dati per la cosiddetta “profilazione” e/o per processi automatici di decisione che la riguardano
(in altre parole non ci saranno delle procedure automatiche per decidere sui rapporti con Lei).
Dal punto di vista legale titolare del trattamento dei dati sarà Sergio Paolazzi Via Belluno 4/c 38066 Riva del Garda Tn,
e-mail info@1501.it, PEC spa@pec.it che Lei potrà contattare per qualsiasi informazione e/o contestazione e per
l’esercizio dei Suoi diritti.
I suoi dati saranno conservati in un server collocato in via Belluno 4/c Riva del Garda Tn e occasionalmente in copie di
sicurezza custodite in luoghi protetti. L’accesso ai dati personali sarà limitato al solo personale autorizzato. Saranno
adottate misure di accesso autenticato.
I documenti cartacei saranno conservati in luoghi con accesso ristretto al solo personale autorizzato.
Per esigenze organizzative potremmo trasmettere i Suoi dati (in particolare quelli anagrafici e fiscali) ai nostri
consulenti (come il commercialista) per finalità strettamente connesse agli adempimenti di legge (per esempio la
registrazione delle fatture, il pagamento di ritenute d’acconto, ecc.). Le garantiamo che non effettueremo altre cessioni
dei Suoi dati.
In ogni tempo Lei potrà contattare il titolare del trattamento a mezzo posta tradizionale o e-mail per avere informazioni
sui Suoi dati da noi custoditi, per chiedere la correzione o la cancellazione dei dati, chiedere la limitazione all’utilizzo
dei dati, chiedere di ricevere i dati che ci ha forniti in una modalità comunemente usata per la comunicazione tra le
macchine, negare il consenso al trattamento dei dati per determinati scopi, revocare il consenso all’utilizzo dei Suoi
dati.
Se Lei avesse concesso il consenso all’invio di informazioni e offerte potrà in ogni tempo revocare questo consenso.
Lei potrà comunque in ogni momento ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

---------------------------------------------------------Dichiaro di avere ricevuto l’informativa sopra riportata e dichiaro di consentire:
al trattamento dei miei dati personali per l’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate;
□ al trattamento dei miei dati per l’invio di informative periodiche e/o per ricevere promozioni e
offerte speciali. (barrare se interessati)
Nome e cognome _____________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
Posta elettronica _______________________________________________________________________
Cellulare _____________________________________________________________________________
Data e firma ___________________________________________________________________________
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