
 
 

    

“AGeMinerbe” 

  
Percorso di Sostegno alla Genitorialità Psicomotricità  Relazionale – 2018 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  -  INFORMATIVA SUL TRATTAMENT O DEI DATI PERSONALI 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Io sottoscritto/a ……………………………………. nato/a  a …………...……………… il ………………………….. 

codice fiscale …………………………………………… residente in ……………..…………………………………...  

Via/Piazza …………………………………… n. …………. Telefono ..………………..cellulare …………………… 

e mail ………..………………….......................................................................... 

CHIEDO con la presente l’iscrizione alle attività del progetto “Percorso di Sostegno alla Genitorialità Psicomotricità  

Relazionale – 2018  organizzate dall’Associazione Genitori di Minerbe,  

TITOLO:  GENITORI: RADICI E ALI 

ARGOMENTI: 1) IL POSSESSO, 2) L’AGGRESSIVITÀ E IL C ONFRONTO, 3) IL CONFRONTO 

TRA GENERI, 4) IL RICEVERE E IL DARE, 5) IL PORSI C OME GUIDA  

DATE: DAL 07/11/2018 AL 05/12/2018 OGNI MERCOLEDÌ DALLE 20.45 ALLE 22.30 

LUOGO:  PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI MI NERBE VIA VERDI  

RELATORE:    PSICOMOTRICISTA RELAZIONALE* SCAPINI M ATTIA 

*Professionista di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26/01/2013. 

 
SCELGO: (BARARE UNA DELLE DUE SCELTE SOTTO RIPORTATE):  
 

▢▢▢▢    SOCIO AGE 2018 (ISCRIZIONE GRATUITA) 
 

▢▢▢▢        QUOTA ISCRIZIONE AGE EURO  20,00  a partecipante      
La quota versata comprende: 
- l’iscrizione annuale all’Ass.ne Age e l’iscrizione gratuita al progetto “Percorso di Sostegno alla Genitorialità 

Psicomotricità  Relazionale – 2018”     
    
▢▢▢▢        QUOTA ISCRIZIONE EURO  40,00  a partecipante:  

La quota versata comprende: 
- l’iscrizione al  progetto “Percorso di Sostegno alla Genitorialità Psicomotricità  Relazionale – 2018”  

 
NOTE INFORMAZIONI: 
Il progetto partirà con un minimo di 10 persone ad un massimo di 25 persone. 
Essendo le lezioni a basso rischio di cadute accidentali, non è prevista nessuna forma assicurativa. 
Si chiede al partecipante di prestare la massima attenzione durante le attività svolte in palestre. 
Di utilizzare vestiti comodi e calze antiscivolo (per l’ingresso in palestra)  
Al corso potrà partecipare un solo genitore per coppia  
Il pagamento della quota di iscrizione avverrà al primo incontro 07/11/2018. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
invio richiesta di iscrizione per mail all’indirizzo ageminerbe@gmail.com  o contattando telefonicamente i referenti del progetto:  
BATTISTELLA GAETANO 347/0832637 
CAVALIERE ANGELA 349/3590095 
FANTON VERONICA 340/7881079 
FAVAZZA MARA 338/1711511 
GATTI ERIKA 349/3208194 
ZAGO ALESSANDRA 347/1910276 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
In osservanza a quanto previsto dal codice in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si forniscono le informazioni in riferimento al trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento delle attività 
dell’associazione AGeMinerbe – Associazione Genitori MINERBE. Le informazioni riguardano le finalità e le modalità del 
trattamento dei dati personali, l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la loro natura ed il loro conferimento. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali é AGeMinerbe – Associazione Genitori MINERBE (di seguito anche solo Titolare). Per 
esercitare i propri diritti l’utente può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali, che il Titolare ha nominato a 
tutela di tutti gli interessati, al seguente indirizzo e-mail: ageminerbe@gmail.com. 
 
 
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente al raggiungimento delle finalità di seguito riportate. 
Tale trattamento é improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dell’utente. 
2.1 Compilazione modulo Iscrizione Iniziative Age 
L’utente è chiamato ad fornire con modulo cartacei o con l’ausilio di supporti informatici  una serie di dati anagrafici e di contatti 
telefonici/email, di informazioni inerenti alla propria persona o al proprio figlio/persona di cui è tutore legale nel caso di minore. 
Tali dati vengono richiesti per permettere il corretto svolgimento delle attività stessa per cui sono stati raccolti e per finalità 
relative agli obblighi di legge vigenti e per gli obblighi fiscali applicabili 
. 
2.2 Compilazione modulo per autorizzazione uso materiale audiovisivo e fotografico 
L’utente è chiamato a concedere il trattamento di foto/video/audio inerenti alla propria persona o al proprio figlio/persona di cui è 
tutore legale nel caso di minore con l’apposito modulo. Tali dati vengono richiesti per permettere l’utilizzo di 
video/audio/fotografie, la loro pubblicazione e diffusione a fini didattico-educativi con strumenti informatici gestiti dal Titolare 
 
 
3. Conferimento 
Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 2.1 è facoltativo. La mancata od errata 
indicazione dei dati evidenziati come necessari non consente di poter espletare la richiesta di partecipazione ad iniziative Age 
Minerbe 
Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 2.2 è anch’esso facoltativo. In questo caso, 
la mancata od errata indicazione dei dati evidenziati come necessari non consente di l’utilizzo delle immagini 
video/audio/fotografiche, la loro pubblicazione e diffusione 
 
 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti cartacei ,  informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, da soggetti che vengono appositamente nominati quali 
Incaricati e/o Responsabili da parte del Titolare del trattamento. 
 

 
5. Conservazione 
I dati personali dell’utente per le finalità di cui al precedente punto 2.1 (richiesta di partecipazione iniziativa) sono conservati per 
il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi richiesti e per la tutela legale per un periodo di 10 anni. 
Relativamente alle finalità di cui al precedente punto 2.2 (pubblicazione materiale audiovisivo), i dati personali sono invece 
conservati fino ad un massimo di 1 anno. 
Tutte le informazioni raccolte vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che limitano l'accesso esclusivamente al 
personale autorizzato. I servizi vengono costantemente mantenuti per verificare l'eventuale presenza di violazioni della sicurezza 
ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al riparo da eventuali intrusioni di terzi che intendessero prenderne possesso 
senza autorizzazione. 
Il Titolare del trattamento dei dati si attiene a tutte le misure di sicurezza descritte dalle leggi e dalle normative applicabili e 
vigenti nell’Unione Europea, ed adotta tutte le misure adeguate secondo i criteri attualmente più all'avanguardia per assicurare e 
garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti e ridurre al minimo, per quanto possibile, i pericoli costituiti dall'accesso 
non autorizzato, dalla rimozione, perdita o dal danneggiamento dei dati personali degli utenti. 
L’utente può in ogni caso esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679. 
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6. Comunicazione e diffusione 
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali e contrattuali, per la difesa dei diritti e su richiesta 
dalle Autorità competenti, i dati possono essere comunicati a: 
− Dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei dati é necessario o è comunque 

finalizzato allo svolgimento dell’attività richiesta dall’utente; 

− Professionisti e/o Studi e/o Società per l’amministrazione e la gestione che eventualmente operano per conto del Titolare del 
trattamento; 

I soggetti destinatari della comunicazione sono comunque appositamente nominati quali Incaricati e/o Responsabili del 
trattamento da parte del Titolare del trattamento. 
I dati dell’utente per le finalità di cui al precedente punto 2.1 non sono oggetto di alcuna diffusione (ossia di comunicazione ad 
una quantità indistinta di altri soggetti). 
I dati dell’utente per le finalità di cui al precedente punto 2.2 possono essere soggetti a diffusione tramite il sito web ufficiale del 
Titolare e la pagina Facebook  del Titolare. 
 
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (artt.  da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679) 
L’utente può esercitare tutta una serie di diritti. Innanzitutto ha la possibilità di ottenere dal Titolare informazioni sull’origine e 
sulle finalità del trattamento dei propri dati personali, sulle categorie di dati che vengono trattati, a quali destinatari o categorie di 
destinatari i propri dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione o, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinarlo. 
Sui dati personali forniti l’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati errati e l’integrazione dei dati incompleti. Ha il 
diritto alla cancellazione degli stessi, per quanto non riconducibile ad obblighi di legge e contrattuali, ed alla limitazione del 
trattamento in determinate circostanze. E’ anche un suo diritto ricevere dal Titolare i propri dati personali e di trasmetterli ad un 
altro Titolare senza nessun impedimento. Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso per ciascuna finalità a cui lo ha 
concesso. 
Ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
  
8. Modifiche 
Il Titolare del trattamento dei dati personali si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la presente informativa senza 
preavviso, garantendo in ogni caso un’adeguata e analoga protezione dei dati personali. In tal caso, qualsiasi modifica decorrerà 
con effetto immediato dalla sua pubblicazione sul sito web del Titolare. 
Al fine di visionare eventuali modifiche, l’utente è invitato a consultare con regolarità la presente informativa, la quale in ogni 
caso indica la data di ultima modifica. 
  
9. Consenso 
Relativamente al trattamento di cui al punto 2.1 , con la sottoscrizione del relativo modulo, l’utente dichiara di aver letto, 
compreso ed acquisito tutte le informazioni contenute nella presente informativa redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali), consapevole che la manifestazione del consenso espresso all’effettuazione del trattamento dei dati personali da parte 
del Titolare del trattamento per le finalità connesse alla corretta gestione delle proprie richieste specifiche é lecito ai sensi dell’art. 
6 lett. b) del Regolamento UE 2016/679. 
 

Relativamente al trattamento di cui al punto 2.2 , con la spunta apposta nell’apposita casella e sottoscrizione del relativo modulo , 

l’utente dichiara di aver letto, compreso ed acquisito tutte le informazioni contenute nella presente informativa redatta ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali), consapevole che la manifestazione del consenso espresso all’effettuazione del trattamento dei 

dati personali da parte del Titolare del trattamento per le finalità connesse alla corretta gestione delle proprie richieste specifiche é 

lecito ai sensi dell’art. 6 lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

 

                   

Minerbe li  ______________________ Firma___________________________ 


