PALIO DELLE FRAZIONI 2022
FORUM DEI GIOVANI DI MONTECORVINO PUGLIANO
DOMANDA ISCRIZIONE MINORENNI
Il/la
Sottoscritto/a
(genitore/tutore)__________________________________________nato/a
a
_____________________________________ il ___________________________ telefono ___________
cellulare ____________________ E- mail ___________________________

CHIEDE l’iscrizione alla manifestazione “PALIO DELLE FRAZIONI 2022”
per il/la proprio/a figlio/a ____________________________ nato/a a _____________________ il
_______________________________ codice fiscale ___________________________ e residente a
________________________ in via __________________________ n. ___ cap. ______________
cittadinanza __________________

barrare con una X

CATEGORIA:

SQUADRA FRAZIONE:

JUNIOR (6-10 anni)

PUGLIANO

BIVIO PRATOLE

UNDER (11-13 anni)

TORELLO

SAN VITO

PAGLIARONE

SANTA TECLA

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del G.D.P.R. “679” ed autorizza IL Forum dei Giovani di
Montecorvino Pugliano ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale
attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici
con logiche strettamente correlata alle finalità regolamentari.
Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza il Forum dei Giovani ad effettuare riprese fotografiche del proprio figlio durante le
attività le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo, a scopo divulgativo e pubblicazione sul
sito internet del Comune di Montecorvino Pugliano e del Forum dei Giovani di Montecorvino Pugliano, su stampa di
materiale pubblicitario, nonché sui profili social

Montecorvino Pugliano (Sa), ______________ FIRMA_________________________

Allego documenti d’identità validi.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(G.D.P.R. “679”)
In osservanza di quanto disposto dal G.D.P.R. “679” (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali forniti Forum
dei giovani di Montecorvino Pugliano, in relazione alla procedura di iscrizione alla medesima associazione, saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi.
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1.1 Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità regolamentari, così come previste dal Regolamento e, in
particolare, per:
- la tenuta del libro degli iscritti,
Ai fini dell’indicato trattamento il Forum dei giovani è a conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art.4 lett. d), G.D.P.R.”679”, quali
quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Il trattamento dei dati
avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
2. AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
2.1 Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: - consiglieri direttivi, amministratori; - uffici di
segreteria; - dipendenti e associati; e funzionari.
2.2 Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, altre associazioni, compagnie
assicurative. I Suoi dati comuni potranno essere inseriti in pubblicazioni diffuse, anche per via telematica, al fine di diffondere la conoscenza delle
attività del Forum dei Giovani di Montecorvino Pugliano.
3. DINIEGO DEL CONSENSO
3.1 Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DEL G.D.P.R. “679”
4.1 In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dal G.D.P.R. “679”: in particolare è possibile conoscere i dati e
farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
5.1 Per esercitare i diritti del G.D.P.R. “679” è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
5.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montecorvino Pugliano;
6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 6.1 Acquisite le informazioni fornite ai sensi del G.D.P.R “679” il sottoscritto, informato di
quanto sopra riportato, attesta il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali per le finalità specifiche ai punti 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, e 1.1.4 della presente informativa:

DO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 
Velletri, ___________________ Firma _____________________________________
6.2 Acquisite le informazioni fornite ai sensi del G.D.P.R “679”, l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche
sensibili, secondo le finalità e le modalità indicate nella informativa che precede, con particolare riferimento all’ambito di comunicazione e
diffusione dei dati:

DO IL CONSENSO 

NEGO IL CONSENSO 

Velletri, __________________ Firma ___________________________________

IL MODULO VA COMPILATO E FIRMATO
PUÒ ESSERE INVIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
PALIO2022@COMUNE.MONTECORVINOPUGLIANO.SA.IT
OPPURE CONSEGNATO A MANO NEI SEGUENTI LUOGHI:
• UFFICIO PROTOCOLLO
• SPORTELLI FAMIGLIA

