Oratorio Interparrocchiale del Centro

Scheda d’Iscrizione ANIMATORI Estate Ragazzi 2017
COGNOME e NOME __________________________________________________________________
SONO NATO/A A _________________________________ IL _______________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________
CELLULARE ___________________________

E –MAIL _________________________________

Sono già iscritto per il 2017 all’Oratorio?
 SI’
Se no, verso 12 € per iscrivermi

 NO

Ho già svolto il servizio di animatore all’Estate Ragazzi?

 SI’

 NO

DÒ LA MIA DISPONIBILITÀ
A SVOLGERE IL SERVIZIO DI ANIMATORE ALL’ESTATE RAGAZZI 2017:
1° settimana (12-17 giugno) 2ª settimana (19-24 giugno) 3ª settimana (26 giugno-01 luglio)
E MI IMPEGNO A PARTECIPARE AGLI INCONTRI
DI FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE.

NOTA BENE: per chi fa l’animatore la prima volta è necessario fare un
colloquio con don Fabio (da concordare)
DATA ________________
FIRMA DELL’ANIMATORE _____________________________________
FIRMA DEL GENITORE (SE l’animatore è minorenne) _____________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n 196/2003, secondo quanto esposto nell’informativa presente sul retro e
concedo la DICHIARAZIONE LIBERATORIA all0utilizzo dell’immagine del minore (sul retro)

INFORMATIVA
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive
finalità associative gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati; l’acquisizione dei
dati personali è presupposto indispensabile per l’instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui
la stessa acquisizione è finalizzata; i dati raccolti saranno comunicati per motivi associativi e assicurativi a NOI
Associazione nazionale, regionale e territoriale, all’intermediario assicurativo e ad eventuali associazioni ed enti con i
quali NOI Associazione stabilirà accordi e convenzioni; i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati,
diffusi o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma
dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l’interruzione del
rapporto associativo.
Aosta, 26 aprile 2017.

Firma del presidente/Titolare del trattamento

CONSENSO (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le operazioni di
tesseramento prevedono il trattamento dei miei dati personali con comunicazione a NOI Associazione nazionale,
regionale territoriale, all’intermediario assicurativo e ad eventuali Associazioni ed Enti con i quali Noi Associazione
stabilirà accordi e convenzioni, benché il citato art. 24 del D.Lgs 196/2003, alla lettera h) preveda per le associazioni
senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il consenso dell’interessato, con
la firma accanto ai miei dati personali o a quelli di coloro per i quali esercito la potestà genitoriale, esprimo il consenso
al trattamento e alle comunicazioni indicate nell’informativa.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Con la sottoscrizione del presente atto concedo all’Oratorio Interparrocchiale del Centro sede in Aosta, via St. Bernard de
Menthon n. 11 e la Parrocchia di San Giovanni Battista in Aosta tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della
immagine del minore e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto
realizzate nel corso delle iniziative organizzate dagli enti sopra citati nel periodo dal 1 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, senza limiti di territorio, durata e passaggi e anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti
sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente.
Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il materiale su Internet,
utilizzare l’immagine del minore, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti
connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del minore e alla sua partecipazione alle iniziative
sopracitate. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati,
immagini, testi e registrazioni senza limiti temporali né territoriali e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora
conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana.
Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il minore né il sottoscritto avremo nulla a pretendere
dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra
prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del minore.

