
 

 
TRIESTEVANGELICA 
e VSXT presentano: 

SUPERHEROES 
SUMMER CAMP 2019 

MODULO ISCRIZIONI 

 

DATI DEL BAMBINO/A 
Nome  Cognome  

 

Luogo e Data di Nascita  

 

CODICE FISCALE  Classe frequentata  

 

Allergie        NO                      SI (Specificare)  

 

 

 

Avvertenze/Precauzioni 
sanitarie e igieniche? 

       NO                       SI (Specificare) 

 

 

 

Nome Papà  Nome Mamma  

 

Recapiti genitori 1  

2  

3  

4  

 

E-MAIL  

 

Persone delegate a 
ritirare il bambino/a 

1  

2  

3  

4  

 
 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE 

    FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA DELL’ISCRITTO/A 

    FOTO DELL’ISCRITTO/A 
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TRIESTEVANGELICA 
e VSXT presentano: 

SUPERHEROES 
SUMMER CAMP 2019 

MODULO ISCRIZIONI 

 

 
RICHIESTA ISCRIZIONE SUPERHEROES CAMP 2019 

Io sottoscritto/a 

Codice Fiscale 

In qualità di   PADRE  MADRE  ESERCENTE PATRIA POTESTA’ 

di 
 
richiedo l’iscrizione del minore al centro estivo SUPERHEROES CAMP 2019 e a tal fine  

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione del materiale informativo relativo al SUPERHEROES SUMMER CAMP 2019 
(https://triestevangelica.com/superheroes-summer-camp-2019/) 

2. di accettare i principi formativi ed educativi dell’Associazione VSXT 
3. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività 

proposte; 
4. di essere pienamente consapevole che la partecipazione del minore alle attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 
5. di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 

suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 
6. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione 
7. di assumermi ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone causati dal minore e per 

eventuali danni involontari causati al minore durante la permanenza al campo. 
8. di autorizzare l’Associazione VSXT o soggetti terzi che siano a questo legati da vincolo associativo o 

contrattuale, esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro, a 
realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagininternete, il nome e la 
voce del minore durante lo svolgimento delle attività, nonché di utilizzarle su siti  (in particolare i siti 
www.vsxt.it, www.triestevangelica.com, www.facebook.com/triestevangelica), supporti digitali, 
cartacei, social media, per documentare e promuovere attività svolte a favore dei minori; di non aver 
nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in 
futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso 
alcuno;  

9. di aver preso visione dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI presente 
in questo modulo, di accettarne il contenuto e di prestare espresso consenso alla comunicazione dei 
dati personali, sensibili e giudiziari  identificati come “categorie particolari di dati personali”  ai 
soggetti ivi indicati esclusivamente per i fini descritti nell’informativa.  

    
 
 
Data Firma 
 
 
Controfirma coniuge (in caso di separazione) 
 
Nome Firma 
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TRIESTEVANGELICA 
e VSXT presentano: 

SUPERHEROES 
SUMMER CAMP 2019 

MODULO ISCRIZIONI 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
L’Associazione VSXT con sede legale in via della Valle 10/a, 34124 Trieste, CF 90133450321 (in seguito, “Titolare”), in 
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità seguenti:  
 
1. Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, email, nonché ogni altro dato comune necessario 
per l’esperimento dell’attività dell’Associazione), sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari (provvedimenti in materia di affidamento della prole, di 
status delle persone, di restrizione di visite e incontri, di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché ogni altro dato di natura giudiziaria necessario per 
l’esperimento dell’attività dell’Associazione)  – in seguito, “dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in 
occasione dell’adesione ai servizi erogati dal Titolare.  
 
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati, a norma dell’art. 24 Codice Privacy, dall’Associazione senza scopo di lucro, in 
riferimento a soggetti che hanno contatti regolari o aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi 
individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto. Più in particolare, i dati da Lei conferiti vengono utilizzati dal Titolare per 
fornire il servizio di SUPERHEROES SUMMER CAMP, consistente nell’effettuazione di attività nel periodo estivo in 
favore di minori e/o maggiorenni di carattere educativo, formativo, religioso, culturale, sportivo, ricreativo, come da 
programma disponibile presso il sito dell’Associazione.  
 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 
conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  
 
3. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione dei dati, sia in modalità 
cartacea che elettronica. I dati da Lei conferiti sono trattati, senza necessità di espresso consenso (art. 24 Codice 
Privacy e art. 6 GDPR), per le seguenti finalità:  
- aderire ai servizi proposti dal Titolare;  
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dall’attività svolta dal Titolare in relazione ai servizi 
resi;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamento, dalla normativa comunitaria o da ordine dell’Autorità;  
- esercitare i diritti propri del Titolare.  
 
4. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:  
- a soci membri del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di 
sistema;  
- società terze o altri soggetti (personale incaricato di Ditte esterne che svolgono il servizio per conto dell’Ente) coinvolti 
nel procedimento di organizzazione e gestione centro estivo diurno minori.  
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5. Comunicazione dei dati  
I Suoi dati non sono diffusi né comunicati a terzi se non previo Suo esplicito consenso, salvo gli adempimenti di legge e 
l’ordine dell’Autorità.  
La comunicazione a terzi avviene esclusivamente per consentire il corretto svolgimento dei servizi resi dal Titolare, 
limitandola al minimo indispensabile. I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di 
legge, potranno essere comunicati e diffusi per i fini strumentali allo svolgimento del centro estivo a soggetti terzi che 
siano legati ad essi da vincolo associativi o contrattuali e che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali alla 
realizzazione delle attività promosse dall’Associazione. I dati sensibili saranno trattati e comunicati esclusivamente per 
salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge, nell’ambito della gestione di polizze 
assicurative concernenti la responsabilità civile, per evitare e prevenire l’insorgere di malattie, intossicazioni, allergie. 
In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati ai terzi gestori di servizi di trasporto, fornitori di servizi organizzati di 
carattere culturale, ludico o ricreativo, titolari di mense o altri servizi di fornitura pasti, Pubbliche amministrazioni, 
Consorzi di servizi sociali, Fondazioni, Associazioni Sportive Dilettantistiche, di Promozione Sociale o di Volontariato, 
Enti di solidarietà sociale, Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti. 
 
6. Durata 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 5 anni dalla cessazione del servizio per il quale i dati sono stati conferiti.  
 
7. Obbligatorietà del trattamento  
Il conferimento dei dati per le finalità sopra specificata è obbligatorio, in quanto, in loro assenza, non potranno essere 
erogati i servizi offerti dal Titolare.  
 
7. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando  
- una raccomandata a Associazione VSXT, via della Valle 10/a 34124 Trieste 
- una mail all’indirizzo vsxt@me.com 
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