
 

WEEK END GIOVANI & ADOLESCENTI  

25-28 APRILE 2019 

 

MODULO D'ISCRIZIONE 
MAGGIORENNI 

 

 

 

Dati Anagrafici 

 

Cognome  Nome      Data di nascita  _  

 

Indirizzo   C.A.P.   Città   _  

 

E-mail      Tel.    

 

Codice fiscale      

  

 

Info importanti:   

 

 

 

 

 

 

 

Allegare i seguenti documenti: 

 Copia codice fiscale/tessera sanitaria  

 Liberatoria/autorizzazione per l’utilizzo di foto e video 

 Consenso al trattamento dei dati personali. 

 Ricevuta avvenuto bonifico/versamento 

 

 

 

 

 

 

Nel rispetto della normativa vigente, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo 

con il consenso, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati 

personali 

 
 

 

 

Luogo e data:__________________________ 

 

 

 

 

Firma Iscritto  
 

 

 

 

 



 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a    Prov.  Il______/______/____________ 

residente __________________________________Citta__________________________ Prov._______ 

 

con riferimento alle immagini e riprese video effettuate in occasione del week end giovani ed adolescenti 25-28 aprile 2019 

effettuate presso l’Hotel Eurolido a Falerna (CZ), con la presente e nell’esercizio delle facoltà di cui all’art.8 del 

GDPR (General data protection regulation) Regolamento UE 2016/679: 

 

AUTORIZZA 

 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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 la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività, nonché 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione 

“PROGETTOGIOELE” onlus e negli archivi degli altri organizzatori/collaboratori, per fini informativi e/o 

promozionali. 

La presente liberatoria/autorizzazione è facoltativa, se compilata potrà essere revocata in ogni momento previa 

comunicazione scritta da inviare ad Associazione PROGETTO GIOELE onlus, Via Monsignor Azio Davoli nr. 143, 

88046 Lamezia Terme (CZ) o all’indirizzo e-mail progettogioele@alice.it 

 

 

Luogo e data   

                                                                                                                                                             

 

 

Firma Iscritto  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SI INFORMA CHE, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 ("CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"), E 
DEGLI ART. 13/14 GDPR, UE REGOLAMENTO 2016/679, IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI AVVERRÀ CON MODALITÀ 

CARTACEE E TELEMATICHE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E SARÀ IMPRONTATO AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, 

LICEITÀ, TRASPARENZA E DI TUTELA DELLA SUA RISERVATEZZA E DEI SUOI DIRITTI; CHE I DATI FORNITI, IVI INCLUSO IL RITRATTO 
CONTENUTO NELLE EVENTUALI IMMAGINI, VERRANNO UTILIZZATI PER LE FINALITÀ STRETTAMENTE CONNESSE E STRUMENTALI 

ALLE ATTIVITÀ. 

*** 

Nella consapevolezza che il trattamento dei dati sensibili verrà effettuato direttamente nel rispetto delle norme vigenti 

(GDPR) UE REG. 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi del segreto professionale e del segreto d’ufficio. 

 
Dichiaro di aver preso atto della informativa in materia di trattamento dei dati personali e pertanto 

 presto il consenso 

 nego il consenso 

al loro trattamento. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

 

 

 

 

Luogo e data   

 

 

 

 

Firma Iscritto  
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