MODULO PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a interessato/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE 679/2016:
•

Il trattamento dei miei Dati Personali, e/o quelli dei minori a mio carico, è necessario per l’iscrizione del bambino al centro estivo
anno 2018 “E-state con MISTICANZA” di cui al punto 2, lettera A) dell’informativa sul trattamento dei dati di cui ho preso visione,
pertanto il relativo consenso non è necessario ai sensi della Normativa Applicabile
√ Ho compreso e accetto

•

Presto il consenso a trattare i miei Dati Personali o quelli del minore a mio carico per le Finalità di Marketing di cui al punto 2,
lettera B) dell’informativa sul trattamento dei dati ed ai soggetti in essa indicati
○ Presto il consenso

•

Presto il consenso a trattare i Dati Sensibili del minore a mio carico per le Finalità di cui al punto 2, lettera C) dell’informativa sul
trattamento dei dati ed ai soggetti in essa indicati, consapevole che il trattamento riguarderà dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma
1 lett. d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 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, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”
○ Presto il consenso



○ Nego il consenso

Autorizzo l’utilizzo di fotografie e/o riprese video/audio di mio figlio, anche tramite la pubblicazione delle stesse sui nostri social
network (es. Facebook, ecc.) per meri fini associativi, pedagogici e di promozione delle attività estive come descritto al punto 9
dell’informativa.
○ Autorizzo



○ Nego il consenso

○ Non autorizzo

Autorizzo il minore a mio carico a partecipare alle uscite educative organizzate dall’Associazione nel periodo dal ______ al
__________. Qualora non venga concessa l’autorizzazione alle uscite, l’Associazione Misticanza informa il genitore che non potrà
assumersi la responsabilità del minore ed il genitore dovrà ritenere il centro estivo chiuso in tali occasioni.
○ Autorizzo

○ Non autorizzo

Data _________________
Nome e Cognome (genitore) _____________

_______________

Nome e Cognome (minore) ______________

_______________
Firma (genitore) ______________________

