ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO “TIME OUT”
Io/Noi sottoscritto/a/i______________________________________________________________________
e (in caso di separazione) ___________________________________________________________________
genitore/i di_____________________________________________________________________________
nato/a a ________________ il ___________________codice fiscale_________________________________
residente in _______________________via ___________________________________________________
Tel.____________________________Cell.____________________________________________________
ISCRIVO/IAMO
al centro estivo “Time Out” organizzato dall'Azione Cattolica di Trieste dal 2 al 6 settembre 2019 presso gli
spazi della parrocchia di San Marco Evangelista, dalle 8.00 alle 18.00
oppure
intendo/iamo usufruire del servizio del centro estivo:
□ solo nel primo turno (dalle 8.00 alle-14.00)
□ solo nel secondo turno (dalle 14:00 – 18:00)
□ Intendiamo usufruire del servizio pre-accoglimento 7:30 – 8:00
Si consegnano i seguenti documenti:
-Barrare le caselle interessate –
□ Fotocopia della tessera sanitaria del ragazzo/a
□ Fotocopia della carta d’identità del/i genitore/i che firma/no e di chi la/lo viene a prendere, allegando
delega scritta
□ Saldo di 50/60 € (40/50 € in caso di fratelli)
□ Certificato medico di sana e robusta costituzione
□ (In mancanza di certificato medico) Noi genitori sottoscritti, ci assumiamo la responsabilità circa
l’idoneità fisica di nostro/a figlio/o, tramite autocertificazione allegata alla presente
Trieste, ________2019

Firma/e _______________________-_______________________

Notizie particolari da segnalare:
• Ci sono allergie (farmaci, pollini, insetti, cibo, ecc…): ______________________________________
_________________________________________________________________________________
•

Ci sono medicine che deve prendere (da allegare protocollo medico): _________________________
_________________________________________________________________________________

•

Altre notizie varie utili allo staff: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Qualora non fossero state segnalate informazioni importanti sulla salute dei ragazzi ai membri dello staff,
questi ultimi non risponderanno delle eventuali problematiche che questo potrà comportare.
Trieste, ________2019

Firma/e _______________________-_______________________

Oggetti di valore:
Siamo consapevoli che i membri dello staff non risponderanno di eventuali oggetti di valore (cellulari,
videogiochi, macchine fotografiche, ecc..), smarriti o danneggiati dai ragazzi, non inerenti alle attività.
Siamo a conoscenza che oggetti quali cellulari e videogiochi verranno messi al sicuro al momento
dell’ingresso del ragazzo e verranno restituiti all’uscita.
Trieste, ________2019

Firma/e _______________________-_______________________

Liberatoria per l'utilizzo delle immagini di minorenni:
Con l’apposizione della firma sottostante, autorizziamo l'Azione Cattolica a ritrarre il minore di cui sopra in
foto e/o video durante l’evento, all’utilizzo di detto materiale per documentare le attività dell'associazione e
all’eventuale pubblicazione a scopi informativi ed educativi su organi di stampa/siti web della Diocesi di
Trieste e dell’Azione Cattolica. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Trieste, ________2019

Firma/e _______________________-_______________________

DICHIARO/DICHIARIAMO
di avere letto attentamente l’informativa ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e
successive modifiche e 13 Regolamento Ue n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)
relativamente al trattamento dei dati personali, ricevuta in allegato;
AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO
il trattamento, secondo le finalità e modalità indicate nella suddetta informativa, dei dati personali e sensibili
forniti al momento della registrazione all’evento “Time out”, al fine di consentire a nostro/a figlio/a la
partecipazione alle attività di detto evento, consapevole/i che in mancanza della presente autorizzazione non
si potrà procedere alla formalizzazione dell’iscrizione.
In fede.
Trieste, ________2019

Firma/e _______________________-_______________________

Informativa ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche
e 13 Regolamento Ue n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)

Si informa il sottoscrittore che i dati personali da lei forniti per la registrazione all’evento “Time out”,
organizzato dall’Azione Cattolica della Diocesi di Trieste (di seguito Associazione), formano oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del citato D.lgs.
196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR). In particolare, la informiamo che:
1. I dati personali inseriti sulla scheda di iscrizione saranno trattati dagli organizzatori dell’evento per tutti gli
adempimenti connessi all'iscrizione all’evento Time Out e, in particolare, al fine di fornire agli iscritti
informazioni sulle attività stesse, consentire l’identificazione e l’accesso all’evento degli utenti registrati, o
per adempiere alle disposizioni di legge. Per i medesimi fini, gli stessi dati potranno essere comunicati a
dipendenti o collaboratori impegnati nell’organizzazione dell’evento o in strutture o sezioni dell'Azione
Cattolica Italiana o dell'Azione Cattolica della Diocesi di Trieste. In relazione agli eventuali dati sensibili, gli
iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabili per perfezionare l’iscrizione all’evento; il
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere l’iscrizione e l’accesso all’evento e
conseguentemente la sua registrazione non potrà essere accettata.
3. I dati raccolti saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il trattamento verrà svolto in via manuale (es:
raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o
automatizzati.
4. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati presso i server siti nella sede dell’Azione Cattolica di Trieste, sita
in Trieste in via Armando Diaz 4, e dunque all’interno dell’Unione Europea, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e,
comunque, non oltre 10 anni dall’evento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
5. L’iscritto, nella sua qualità di interessato al trattamento, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.
196/2003 e artt.15-22 del Regolamento Ue, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere informazioni circa i
dati che lo riguardano, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco, il periodo di conservazione dei dati e, infine, opporsi al
trattamento degli stessi, inviando la relativa istanza a mezzo Racc. A/R a Azione Cattolica Diocesi di Trieste,
via Armando Diaz 4, 34100 Trieste. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 141 e ss. del Codice Privacy e 77
del Regolamento UE 679/2016.
6. Titolare del Trattamento è l’Azione Cattolica della Diocesi di Trieste, in persona del Presidente Diocesano,
con sede legale in Trieste, via Armando Diaz 4, in qualità di organizzatore dell’evento.

