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INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY 
da compilare e consegnare insieme alla domanda di partecipazione 

INFORMATIVA 
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196   
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 

La informiamo ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i 
dati personali che emergeranno nel corso delle attività svolte da CIUCHINANDO A.P.S. saranno trattati esclusivamente per l’espletamento 
delle attività sociali strettamente inerenti quanto previsto dallo statuto dell’Associazione e per potere adempiere ai conseguenti obblighi 
di informazione, comunicazione e legali. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti utilizzando supporti cartacei e/o informatici; in 
ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. L’acquisizione dei dati personali di 
Vostro/a figlio/a, possono essere oggetto di trattamento solo con il Vostro consenso scritto.  
Precisiamo che rifiutando tale consenso non saremo in grado di espletare le attività associative proposte e richieste dal socio/a utente e 
che, pertanto, non potremo fornire i servizi/le attività sociali richiesti. I dati personali “sensibili” non verranno comunicati o diffusi a terzi 
per nessun motivo e saranno da noi trattati limitatamente al perseguimento degli scopi di cui all’incarico conferito. Potrete esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del sopra citato D.Lgs. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  

 

CONSENSO  
In relazione all'informativa che mi avete fornito, con la sottoscrizione del presente modulo, esprimo il consenso al trattamento dei miei 
dati personali per le finalità, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 
196/2003, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  
Analogamente esprimo il consenso a fornirvi dati personali da ritenersi "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del 
D.lgs.196/2003, vale a dire esclusivamente dati idonei a rivelare caratteristiche personali necessarie per la strutturazione e la 
realizzazione dell’intervento formativo/educativo richiesto. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

Titolare dei dati è CIUCHINANDO A.P.S., C/da Mecceneri 1, 36078 Valdagno VI – Italia ; email: ciuchinando@gmail.com 

 
AUTORIZZAZIONE USCITE A PIEDI, GIOCHI ALL’ESTERNO DELLA SEDE DI CIUCHINANDO A.P.S.,  
Autorizzo: mio/a figlio/a a partecipare alle uscite a piedi e giochi all’esterno dell’area dove si svolge il Centro Estivo 2018, 

accompagnato/a dagli operatori/volontari dell’Associazione Ciuchinando APS, assumendomi la responsabilità non connessa a 

inadempienze. 

 

AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE  / AUDIO / VIDEO / CINEMATOGRAFICHE 
Autorizzo: Ciuchinando A.P.S. alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine propria o del/la 
minore proprio/a figlio/a in riferimento alla partecipazione all’attività ludica,  ricreativa, educativa e didattica realizzata dagli operatori di 
Ciuchinando A.P.S. e all’utilizzazione e diffusione dell’immagine per la realizzazione di prodotti audio-video e multimediali esclusivamente 
per fini documentativi. Dichiara inoltre di non pretendere nulla in termini di compenso per la ripresa, l’utilizzazione in tutto o in parte e la 
diffusione di tale immagine.  

Titolare dei dati è CIUCHINANDO A.P.S., C/da Mecceneri 1, 36078 Valdagno VI – Italia ; email: ciuchinando@gmail.com 

 

 
In Fede,  
 

Data ____________________   Firma (GENITORE) _______________________________________________ 

     Per il FIGLIO/FIGLIA:________________________________________________ 
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