Gruppo Alpini di
Caronno Pertusella e Bariola

Capo A – DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ ,

nato/a a __________________________, il ______ / _______ / ________ ,

residente in _________________________________________________,

via_________________________________, n°_______,

email____________________________________
genitore/tutore di (nome, cognome ed età di ciascun minore)
Nome e Cognome

Di anni

Nome e Cognome

Di anni

Nome e Cognome

Di anni

Nome e Cognome

Di anni

AUTORIZZA
Comitato Genitori Rappresentanti all’utilizzo nell’ambito delle proprie finalità sociali di riprese foto-audio-video
realizzate in occasione degli eventi Code Game, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati. Tali riprese,
che potrebbero contenere l’immagine del proprio figlio/a/i, potranno essere pubblicate sul sito web, pubblicazioni
cartacee, sistemi di broadcasting audio/video, strumenti di comunicazione online e su tutti i canali di cui si serve
Comitato Genitori Rappresentanti per le proprie finalità di promozione e comunicazione.
Qualora il/la sottoscritto/a desiderasse che il proprio figlio/a/i non fosse presente in nessun materiale che potrebbe
venir diffuso, allora si rivolgerà ai foto/video operatori eventualmente presenti nel Code Game ed esprimerà la sua
volontà, con ciò sollevando Comitato Genitori Rappresentanti da qualsiasi onere o responsabilità in merito.
La presente autorizzazione non consente l’uso di quanto ripreso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
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Il/la sottoscritto/a inoltre
DICHIARA
di esonerare Comitato Genitori Rappresentanti e tutti i mentor da ogni responsabilità per tutti i danni patrimoniali e
non patrimoniali che potrebbero derivare al sottoscritto ed al minore dallo svolgimento delle attività organizzate in
occasione degli eventi Code Game.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato e dichiarato.

Luogo e data

Firma

Capo B – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N°196/2003
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 Giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La
informiamo che i dati personali, ivi inclusi Nome, Cognome ed età di Suo figlio/a/i, da Lei volontariamente messi a
disposizione di Comitato Genitori Rappresentanti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa
in materia di protezione dei dati personali. L’insieme dei dati personali in parola viene d’ora in avanti indicato
semplicemente con il termine “dati” per comodità d’espressione.
1) Finalità del trattamento
I dati potranno essere utilizzati per le finalità di seguito indicate.
a) Iscrizione agli eventi Code Game.
b) Invio di comunicazioni relative a futuri eventi e iniziative effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (posta
cartacea) che automatizzate (posta elettronica, social network, sistemi di messaggistica istantanea) da parte di
Comitato Genitori Rappresentanti.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici o automatizzati con logiche correlate alle
finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
3) Conferimento dei dati
Con riferimento alle finalità di cui all’art.1 comma a, il conferimento dei dati è essenziale e non necessita di Suo
consenso ai sensi dell’articolo 24 comma 1 d.lgs. 196/2003: un Suo eventuale rifiuto impedirà la Sua partecipazione, e
quella di Suo figlio/a/i, a qualsiasi evento organizzato dal Comitato Genitori Rappresentanti.
Con riferimento alle finalità di cui all’art.1 comma b, il conferimento dei dati è facoltativo e necessita del Suo consenso
ai sensi degli articoli 23 e 130 d.lgs. 196/2003. Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto ci impedirà di perseguire le finalità ivi
previste.
4) Comunicazione e diffusione
I dati non saranno soggetti a diffusione; saranno comunicati agli incaricati ed ai responsabili del trattamento dei dati
personali designati dal Comitato genitori Rappresentanti.
I dati potranno essere comunicati a soggetti che eventualmente forniscano a Comitato genitori Rappresentanti
prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente art.1 (quali, a mero titolo esemplificativo, partner
di Comitato genitori Rappresentanti ovvero fornitori e/o altri soggetti e/o enti legati contrattualmente a Comitato
genitori Rappresentanti) che provvedano per conto di Comitato genitori Rappresentanti alla gestione e/o alla
manutenzione dei siti Internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati da Comitato genitori
Rappresentanti, ivi inclusa la gestione della iscrizione/registrazione al singolo evento. Queste entità svolgono la
funzione di responsabile esterno del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su
richiesta inviando una comunicazione al Titolare del trattamento (cfr art.6).
I dati potranno essere altresì comunicati a:
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a) consulenti che assistono Comitato genitori Rappresentanti con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari,
previdenziali, contabili, organizzativi;
b) a qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
5) Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 30 Giugno 2003, n.196 che,
per Sua comodità, trascriviamo integralmente in calce all’informativa. In particolare Lei ha il diritto di opporsi anche
successivamente, in tutto o in parte, al trattamento a fini di invio di comunicazioni relative a futuri eventi e iniziative
(cfr art.1 comma b) rivolgendosi al Titolare del trattamento.
6) Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Comitato Genitori Rappresentanti. Responsabile del trattamento dei dati personali per
conto del Comitato Genitori Rappresentanti è il direttivo in carica eletto dall’assemblea.
Consenso al trattamento dei dati
Lei dichiara di aver letto e ben compreso la presente informativa per il trattamento dei dati ed esprime qui di seguito
la Sua disposizione in relazione al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art.1 comma b (invio di comunicazioni
relative a futuri eventi e iniziative da parte di Comitato Genitori Rappresentanti).

Acconsento
NON Acconsento

Firma
_____________________

Art.7 D.Lgs. 196/2003. Diritti a Lei attribuiti.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e precisamente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
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