Associazione di Promozione Sociale Giocomondo
c/o Opera Figli del Popolo, Largo Papa Giovanni XXIII, 7_Trieste
Segreteria Organizzativa: Tel. +39 393 4824396 – <info@giocomondo.org>
per comunicazioni durante il Summer Camp:
Tel. +39 329 8946002 da lunedì a venerdì_8.00-17.00

ISCRIZIONE ALL’ENGLISH SUMMER CAMP – EDIZIONE 2019
I/Le sottoscritti/e
							

CF

							

CF

titolari della responsabilità genitoriale sul minore:
Nome							

Cognome

CF
classe frequentata nell’a.s. 2018/2019
Residente in via					
Comune

Recapiti telefonici
Presso la residenza del minore
Cellulare mamma
Lavoro mamma
Cellulare papà
Lavoro papà
Cellulare tutore
Lavoro tutore
e-mail
Altri numeri utili

n°

CAP

Letto e sottoscritto per accettazione il Regolamento dell’English Summer Camp, allegato al
presente modulo,
CHIEDONO
di iscrivere il predetto minore all’English Summer Camp – City Edition 2019 nelle settimane di
seguito indicate:

1a

Settimana
dal 24/06 al 28/06

2a

dal 01/07 al 5/07

3a

dal 08/07 al 12/07

4a

dal 15/07 al 19/07

5a

dal 22/07 al 26/07

A tal fine forniamo le seguenti ulteriori informazioni
Notizie relative ad allergie e intolleranze alimentari di cui si ritenga utile informare l’Associazione:

Livello di nuoto:
□ Non galleggiamento (per chi non sa nuotare)
□ Galleggiamento (per quelli che stanno a galla, ma non sanno nuotare)
□ Apprendimento dello sport del nuoto (per chi sa nuotare, anche se non in tutti gli stili
praticabili)

DATA							
							

FIRMA LEGGIBILE
degli esercenti la patria potestà/tutore

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli
artt. 13, Reg UE 2016/679, nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarla che il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo GDPR) e il D.lgs.
196/2003 (nel prosieguo Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
Giocomondo APS, con sede legale in Trieste, via Tagliapietra 4, CF 90132280323 (in seguito Titolare o Associazione), in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del proprio rappresentante legale dott. Adriana Leuzzi, La
informa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 GDPR e degli artt. 13 e 23 Codice Privacy, che i dati personali,
identificativi Suoi (ad esempio nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail), così come quelli identificativi e relativi
alla salute del minore – in seguito collettivamente Dati – raccolti con il presente modulo e durante la frequentazione del Summer Camp saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Base giuridica e finalità del trattamento
I Dati verranno trattati per il perseguimento di scopi istituzionali determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’Associazione, ed in particolare:
1.1 senza il Suo consenso per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere; per adempiere gli obblighi previsti dalla legge o a Autorità; nonché per esercitare i diritti
del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
1.2 solo previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR, nonché art. 23 Codice Privacy):
1. i Dati identificativi per inviarLe via e-mail e/o contatti telefonici informazioni sulle attività istituzionali dell’Associazione;
2. le immagini fotografiche del minore per diffondere l’attività sociale attraverso il sito internet del
Titolare o le pagine di social network (quali ad esempio Facebook) del Titolare, nonché eventuale
materiale divulgativo dell’attività istituzionale;
3. i Dati relativi alla salute del minore, vale a dire i dati idonei a rivelare lo stato di salute con riferimento a allergie alimentari o di altro genere, o raccolti attraverso certificazioni di malattia e/o gestione
di eventuali infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività del Summer Camp.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati sarà effettuato verbalmente, in forma scritta e su supporto cartaceo, elettronico e telematico
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
2.2. Il trattamento dei dati relativi alla salute del minore resterà nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del
Garante n. 2/20016 e n. 3/2016.
3. Tempi di conservazione
Il Titolare tratterà i Dati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere, e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità

statutarie e l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge.
3.2. Decorso tale periodo di conservazione i Dati saranno distrutti e/o cancellati.
4. Destinatari dei Dati
I Dati saranno comunicati ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento
dei dati; a società e/o studi professionali che prestano consulenza ed assistenza al Titolare del trattamento in materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, legale nella loro qualità di responsabili dei trattamenti medesimi,
alla società di assicurazione del Titolare e a altri terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per le
prestazioni oggetto del contratto, che rimangono in ogni caso assoggettati al segreto professionale e/o d’ufficio; i
Dati potranno altresì essere comunicati a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
4.2. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i Dati per le finalità di cui all’art. 1.1 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle dette finalità.
4.3. Solo previo suo specifico consenso il minore potrà essere ripreso fotograficamente o in video anche da soggetti autorizzati dal Titolare durante le attività del Summer Camp per la pubblicazione delle immagini sul sito internet e sulle pagine
di social network (quali ad esempio Facebook) del Titolare, nonché su eventuale altro materiale divulgativo dell’attività.
4.4. I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo.
5. Natura del conferimento dei Dati e rifiuto a rispondere
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai punti 1.1 e 1.2.3 è obbligatorio. Il rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto.
5.2. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai punti 1.2.1 e 1.2.2 è invece facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare i Dati già forniti per le predette finalità: in
tal caso, non potrà ricevere e-mail, comunicazioni e materiale inerenti all’attività e alle nuove iniziative istituzionali
dell’Associazione.
6. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento
dei Dati relativi alla salute del minore, così come le immagini del minore in qualsiasi momento ed opporsi in tutto
o in parte, all’utilizzo dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti
ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 196/03.
7. Modalità di trattamento dei diritti
7.1. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dell’Associazione (<amministrazione@giocomondo.org>).
7.2. L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso un’Autorità di controllo.
7.3. Qualora non fosse più interessato alle comunicazioni dell’Associazione e volesse cancellare la Sua iscrizione
dalla nostra mailing-list potrà farlo trasmettendo una e-mail all’indirizzo dell’Associazione (<amministrazione@
giocomondo.org>).

10. Titolare del trattamento, responsabili ed incaricati
Il Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale Giocomondo, con sede legale a Trieste, in via
Tagliapietra n. 4, CF 90132280323, nella persona del proprio legale rappresentante dott. Adriana Leuzzi.
10.2. Il Titolare del trattamento si avvale di incaricati del trattamento interni ed esterni nominati per il raggiungimento
delle finalità specificate al punto 1 (finalità legate all’erogazione del servizio e finalità divulgative dell’attività e
iniziative sociale).
10.3. L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento e dei destinatari dei dati è custodito presso
la sede legale del Titolare del trattamento.
11. Modifiche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche
all’utilizzo dei Dati da parte del Titolare, questo avviserà pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie
pagine web.

l/Le sottoscritti/e, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 6 del GDPR e 23
del D.Lgs. 196/2003:
- prestano il loro consenso al trattamento dei Dati per le finalità indicate all’ art. 1.2.1 ?
Do il consenso □

Nego il consenso □

- prestano il loro consenso al trattamento dei Dati per le finalità indicate all’ art. 1.2.2 ?
Do il consenso □

Nego il consenso □

- prestano il loro consenso al trattamento dei Dati per le finalità indicate all’art. 1.2.3. ?
Do il consenso □

Luogo							
Nome

Nego il consenso □

Data
Cognome

Firme leggibili

I/Le sottoscritti/e
esercenti la potestà genitoriale sul minore sopra citato, concedono liberatoria per l’inserimento a titolo gratuito di immagini
e/o filmati del minore nelle pagine di social network e sul sito internet dell’Associazione (quali ad esempio Facebook), nonché
su eventuale materiale divulgativo delle attività istituzionali della stessa per le finalità di cui all’art. 1.2.2.
Luogo 							
Firme leggibili

Data

