MODULO di ISCRIZIONE al 15° PALIO dei RIONI ARSAGHESI
18 – 25 Giugno 2022
Il/La sottoscritto/a: nome

cognome

in qualità di genitore/tutore di

nato/a il

residente a

/

cap

via/piazza
Rione

/

n°

Longobardi

provincia

S.Maria

S.Rocco

S.Vittore

DICHIARA
-

-

-

Di accettare il Regolamento dei giochi e che il minore è in possesso dei requisiti fisici di idoneità allo
svolgimento dei giochi.
Di autorizzare l’iscrizione del minore alla manifestazione “Palio dei Rioni di Arsago Seprio Anno 2022”.
Di sollevare l’Associazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta per eventuali danni materiali e non
materiali anche alla persona, o per spese che dovessero derivare al minore o che lo stesso dovesse causare
a terzi a seguito della partecipazione al Palio dei Rioni di Arsago Seprio, anche in conseguenza del proprio
comportamento o di quello degli altri concorrenti.
Di assumersi, durante la manifestazione in oggetto, la responsabilità del comportamento del minore, che
dovrà essere conforme in occasione dei giochi ai principi di lealtà e correttezza, conforme alla legge e non
contrario alle norme del Regolamento, che possa mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità, pena
l’esclusione dall’evento.
Di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dei giochi, sollevando l’Associazione da
qualunque responsabilità, civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al minore o
ad altri e ai malori verificatisi durante l’evento.

Arsago Seprio, data _______/_____/__________

(firma) ___________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato tutte le
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Associazione e di approvarne specificamente
tutti i punti elencati.

Arsago Seprio, data _______/_____/______________

(firma) ___________________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) informiamo che il trattamento delle informazioni
inserite direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minori direttamente da chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso desideriamo informare che:
1. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa gestione delle attività dell’associazione “I Rioni Arsaghesi ed in particolare:
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a) per la gestione del rapporto associativo;
b) per adempiere agli obblighi di legge;
c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione;
d) in relazione alle immagini o video, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su materiale di promozione delle
attività istituzionali dell’Associazione.
2. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee
ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione 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.
3. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo
delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo; tuttavia, trattandosi spesso di eventi in
modalità raduno, potrebbe essere difficile per l’Associazione individuare nel materiale fotografico o video di gruppo coloro che eventualmente avessero
negato il consenso.
4. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori
esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Conferimento dei dati.
5. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori
esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui
al punto 1.
8. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi
legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
9. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 – 20 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 Lei ritenga che il trattamento
che riguarda Suo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
posta elettronica o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale I Rioni Arsaghesi, con sede in (21010) Arsago Seprio (VA), via Martignoni 7 b, e-mail: info@irioniarsaghesi.it
IL/LA SOTTOSCRITTO/A LETTA E COMPRESA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE
(*) Diritti di immagine - Il/la sottoscritto/a Io sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, all’archiviazione e al libero utilizzo, senza fini di lucro, delle
proprie immagini fotografiche o visive (o delle immagine del/della proprio/a figlio/a, in caso di tesseramento di minorenne) ripresi durante le manifestazioni
ed eventi organizzati dall’Associazione, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere pubblicate sui canali social ed istituzionali
dell’Associazione e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o
il decoro dei soggetti ripresi.

□

ESPRIME IL CONSENSO

□

NEGA IL CONSENSO

(*) Il consenso al trattamento è facoltativo

Arsago Seprio, data _______/_____/______________

(firma) ___________________________________

(Firma da apporsi di proprio pugno da parte dell’interessato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne)

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO, FIRMATO E RESTITUITO AL PROPRIO CAPORIONE
Rione San Vittore
Rione Longobardi
Rione San Rocco
Rione Santa Maria

Giancarlo Bersani
Valter Bugeia
Alberto Fiandino
Christian Copertino

Tel. 328 429 8760
Tel. 380 686 1854
Tel. 346 573 8766
Tel. 349 282 6121
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