GREST MUSICALE
BANDA SOCIALE DI ZAMBANA E ORATORIO GO! CENTRO D. BOSCO
Modulo di iscrizione
Parte riservata al genitore

Cognome …………………………………..Nome ……………………………........
nato a………………………………… il …………………………..
residente a………………………………..in via ……………………………..n……
codice fiscale……………………………………………………….
tel. …………………………………………email…………………………………….
chiede l'ammissione del figlio/a……………………………………………………..
nato/a a ……………………………... il……………………………
al Grest musicale 2018 nel periodo 25 – 29 giugno con orario 8.00 – 17.00 .

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA DICHIARA :
‐ di aver preso visione della nota informativa dell’iniziativa;
‐ di impegnarsi a rispettare gli orari fissati ;
‐ di impegnarsi a comunicare entro le ore 8.00 del mattino l’eventuale assenza del minore;
‐ di impegnarsi a versare la quota di iscrizione entro venerdì 15 aprile 2018 ;
‐ di essere a conoscenza che nel caso di assenza del minore al Grest Musicale non verrà rimborsata la quota di
iscrizione.
‐ di essere a conoscenza che il Comune di Zambana si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione del Grest
Musicale nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 10 iscritti.

NB: chi non fosse in possesso della tessera associativa dell ‘ “Oratorio Go! Centro Don Bosco” valida per
l’anno 2018 dovrà acquistarla obbligatoriamente nel momento dell’iscrizione al Grest Musicale.

DATA________________________

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE ________________________________
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Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs.196/03 “ Codice in materia dei dati personale”
Il Decreto Legislativo n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati é strettamente necessario per le finalità istituzionali e amministrative del
Comune e per il procedimento richiesto dall’iscrizione al Grest Musicale Estivo 2018, che altrimenti non potrebbe aver luogo.
Modalità del Trattamento: il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e i dati verranno conservati per il
tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
Comunicazione: i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti.
Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di ZAMBANA, Piazza SS Filippo e Giacomo, n.5 – 38010 Zambana (TN).
Responsabile del Trattamento dei dati sono le associazioni “Banda Sociale di Zambana” e “Oratorio go! Centro Don Bosco”
il trattamento verrà effettuato dagli Incaricati del Trattamento vincolati all'assoluta riservatezza.
Diritti dell’Interessato: in ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs. n.196/2003:
‐ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
‐ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
‐ richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
‐ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
‐ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
‐ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
L‘interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell‘art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell‘informativa,
compreso quelli ritenuti come sensibili.

DATA________________________

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE____________________________

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Comune di Zambana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati per il “Grest Musicale Estivo”, richiede il consenso al
trattamento di immagini fotografiche e/o videoregistrazioni, per l’affissione in bacheche, per proiezioni interne al Grest o per
eventuali pubblicazioni inerenti l’attività.
Il Comune richiede inoltre il consenso alla conservazione di questi dati negli archivi informatici dello stesso
e di quelli delle associazioni “Banda Sociale di Zambana” e “Oratorio go! Centro Don Bosco”, in qualità di Responsabile del
Trattamento dei dati.
Le pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e documentale.
I dati fotografici ed i filmati registrati, raccolti durante le diverse attività, verranno trattati con modalità cartacea ed informatica,
secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs. 196/03.
Il conferimento di tale dato è facoltativo e non pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento della normale
attività del Grest. In qualsiasi momento l’utente potrà avvalersi dei propri diritti ai sensi dell’Art. 7 del
Codice.
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA Cognome:………………………………………. Nome: …………………………………………….
GENITORE/TUTORE DEL MINORE

Cognome:………………………………………..Nome: …………………………………………….

dichiara di aver letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 e ai sensi dell’art. 23 del Codice;
ACCONSENTE

 al trattamento dei dati fotografici nei termini qui sopra espressi
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta o e‐mail.
DATA________________________

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE________________________________
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ILSOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA (dati del genitore/tutore)

Cognome: …………………………………………………………….. Nome:………………………………………………………………
COMUNICA
ALLERGIE AGLI ALIMENTI
che il proprio figlio/figlia non è allergico ad alcun alimento.
che il proprio figlio/figlia è allergico ai seguenti alimenti (si allega certificato medico):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
INTOLLERANZE ALIMENTARI
che il proprio figlio/figlia non è intollerante ad alcun alimento.
che il proprio figlio/figlia è intollerante ai seguenti alimenti (si allega certificato medico):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
le seguenti persone a ritirare il minore/la minore presso la sede della Colonia estiva:
1) Cognome …………………………………….. Nome………………………………….. Nato a …………………… il …………………
2) Cognome …………………………………….. Nome………………………………….. Nato a ……………………

il …………………

3) Cognome …………………………………….. Nome………………………………….. Nato a ……………………

il …………………

(le persone autorizzate dovranno esibire carta d’identità o altro idoneo documento identificativo)

AUTORIZZA
Il proprio figlio/figlia a rientrare a casa da solo, assumendosene in toto ogni responsabilità.

SI

NO

DATA________________________ FIRMA DEL GENITORE / TUTORE __________________________________
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