
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato a _________________________________il __________________________    e residente

a_____________________  in via ________________________________ genitore di

 _______________________________ autorizzo mio/a figlio/a a prendere parte agli incontri associativi  

che si svolgeranno nella Canonica della Parrocchia  S. Maria di Portosalvo , sollevando il Parroco, gli 

organizzatori,  gli Animatori e gli animatori dei  laboratori da qualsiasi responsabilità.

Età del Bambino/ragazzo _____                                          Quota      si        no

Data di nascita  ______________________

Indicare la classe frequentante________________ 

Numero di Tel./Cell.__________________________

E-mail ________________________________________  

Siderno, li __________                                       

               Firma del genitore                                       

                      _________________________ 

 Firma del Segretario

___________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------
(spazio riservato alla segreteria)

                                                                                                 visto per autentica

Modulo d’iscrizione

n. tessera___1994 - 20191994 - 20191994 - 20191994 - 2019

Santa Maria di PortosalvoSanta Maria di PortosalvoSanta Maria di Portosalvo
Associazione GiovanileAssociazione GiovanileAssociazione Giovanile



 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consenso al trattamento dei dati 
 Associazione Giovanile Santa Maria di Portosalvo - Siderno (RC)

In conformità agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) 
informiamo tutti coloro che aderiscono all’Associazione Giovanile Santa Maria di Portosalvo  di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. l’Associazione Giovanile Santa Maria di Portosalvo  tratterà i dati personali degli 
aderenti nel rispetto e secondo gli obiettivi dello Statuto, del Regolamento, per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed 
in particolare per realizzare le proprie attività culturali, religiose e ricreative, per gestire la comunicazione interna ed 
esterna, per le campagne di promozione e adesione o raccolta fondi,  che
accompagnano il cammino degli aderenti, per la gestione delle quote individuali  e per l’adempimento degli obblighi di 
legge. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1lett. b e art. 9 comma 2 lett. 
d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR), dal legittimo interesse del 
Titolare (art.6 comma 1 lett. f GDPR) e in alcuni casi dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 
comma 2 lett. a GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e 
pertinenza, in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed istruiti e con l’adozione 
di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun 
processo decisionale automatizzato.
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati a enti e associazioni di volontariato o di promozione sociale. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati e conservati dall’Associazione  per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte. In caso di cessazione dell’adesione i dati saranno conservati per 
obblighi legali o contabili o fi scali o comunque in applicazione del principio di
proporzionalità e di minimizzazione.
Diritti dell’interessato. All’aderente/interessato sono garantiti i diritti specifi cati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), 
nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti 
riguarda violi il Regolamento. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Giovanile Santa Maria di Portosalvo nella quale 
viene richiesta e perfezionata l’adesione. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto/a _______________________________________, nella qualità di interessato, di genitore 
dell’interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13
GDPR, autorizzo/do il consenso:
       al trattamento dei miei dati personali, comuni e “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 
suddetta informativa. (*)

___________________ , lì ____________

          Firma dell’interessato
          __________________

IInoltre, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso (**)
   all’uso della mia immagine per la pubblicazione sul sito o sulla pagina Facebook/Instagram dell’Associazione 
Giovanile Santa Maria di Portosalvo o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione.

___________________ , lì ______________

                                                                                               Firma dell’interessato
               __________________

 Firma del Segretario

___________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------
(spazio riservato alla segreteria)

                                                                                                 visto per autentica
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