ASSOCIAZIONE GENITORI DE “La Nostra Famiglia “–Sezione di Noale(VE) ODV

Sede: Noale via G.B. Rossi, 25 - C.F. 90129500279 - ODV VE0596

Richiesta di adesione al progetto/attività
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…
Genitore/AdS di …………………………………………………. nato/a il..……/……/………….
a : ………………………..…………… indirizzo: Via ……………………………………n..…
Comune ……………………………………….. Frazione ……………………………………..
chiede che il proprio figlio/a possa partecipare a (segnare l’attività richiesta) :
attività
Anno
Invio da parte
Iscrizione
di
all’associazione
Propedeutica musicale con
la scuola di musica del
corpo filarmonico
Strumento e canto con la
scuola di musica del corpo
filarmonico
Avviamento
allo
strumento con la scuola di
musica
del
corpo
filarmonico
Canto corale con la scuola
di musica del corpo
filarmonico
Doposcuola in oratorio
Pomeriggi estivi in oratorio
Doposcuola educativo
Centri estivi
Grest
parrocchiale
di
…………..
Attivamente (ex 739)

Note

Intervento
individualizzato (a
domicilio o in sede)
Percorso per occupabilità
(l.r. 1375)
Catechismo
parrocchia
di……………
USCITE
Il sottoscritto, una volta definito il progetto di accompagnamento del proprio figlio, si impegna a:
▪ Comunicare tempestivamente assenze all’associazione /referente /conduttore dell’attività
▪ Contribuire a sostenere l’attività/progetto con il contributo previsto nei tempi e nei modi previsti
per le singole iniziative
• Recapiti telefonici dei genitori/AdS/referente ……………………………………………
• Altro……………………………………..………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………………..
…..........................................................................................................................................................................
Firma ……………………………….………

Noale, ……../ ……../ ………

ASSOCIAZIONE GENITORI DE “La Nostra Famiglia “–Sezione di Noale(VE) ODV

Sede: Noale via G.B. Rossi, 25 - C.F. 90129500279 - ODV VE0596
Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ………………………………… il
………………, abitante a .…………………(…..), cap. …………..via……………………………........
(in caso di minori e/o persone disabili) quale genitore, tutore, AdS di…………………………………… nato/a
……………………………………………… il ………………………
AUTORIZZA
a titolo gratuito, 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,
l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dall’Associazione , nonché autorizza la conservazione delle
foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della stessa.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o via
mail al titolare responsabile del trattamento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato, che fornisce all’ Associazione i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da
ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Associazione , in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
L’ Associazione tratterà i dati personali necessari per aggiornare le apposite sezioni del proprio sito. Sono esclusi, pertanto, scopi
pubblicitari.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l'attività dell’ Associazione . Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, le immagini e le riprese audiovisive potranno essere oggetto di pubblicazione nel
sito dell’Associazione e nelle pagine dei social network eventualmente appartenenti all’ Associazione stessa.
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il titolare del trattamento è l’ ASSOCIAZIONE GENITORI DE “La Nostra Famiglia “ – Sezione di Noale (VE) ODV
Sede: Noale via G.B. Rossi, 25 - C.F. 90129500279 - ODV VE0596, e-mail all’indirizzo gen-lanostrafamiglia-noale@hotmail.it
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del
GDPR.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Firma ……………………………….………

Noale, ……../ ……../ ………

