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CIRCOLO SAN MARCO - APS 

 
AUTORIZZAZIONI A NORMA DI LEGGE 

 
Avvertenza: l’omissione delle firme dove richiesto, comporta l’impossibilità di iscrizione 

del/della ragazzo/a al Centro Estivo. 

 
Firme sul foglio di iscrizione 

Le firme apposte sulla Scheda di Iscrizione e sul presente modulo, comportano la lettura e la comprensione 
di quanto indicato, nonché la conferma di volersi attenere: 

“Chiedo che mio/a figlio/a, partecipi al Centro Estivo organizzato dal Circolo San Marco APS, esonerando gli 
Enti organizzatori da qualunque responsabilità in relazione ai danni alla persona o a cose che dovessero 

essere provocati da mio/a figlio/a durante lo svolgimento del Centro Estivo, salvo quanto specificato dall’art. 

2048 del Cod. Civile” 
 

 
Firma del genitore (o del tutore legale) …………………………………………………………………………………………………. 

(firma obbligatoria ai fini dell’iscrizione) 

 
 

Ai sensi del D. Legge n. 196/2003 e del DGPR 679/16  che regolano la gestione dei dati personali, il Circolo 
San Marco APS fornisce le seguenti informazioni in ordine, tra l’altro, alle finalità e modalità di trattamento 

cui, previo espresso consenso, sono destinati i dati personali raccolti, la natura del conferimento degli stessi, 

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere e di conferire i dati stessi, l’ambito di comunicazione ed 
eventuale diffusione, i diritti dell’interessato, il titolare e il responsabile del trattamento dei dati all’interno 

della nostra struttura. 
Finalità del trattamento 
I dati personali vengono trattati per le finalità strettamente connesse all’organizzazione e svolgimento 
dell’evento per cui il consenso viene fornito. I dati sanitari vengono gestiti alla sola finalità di garantire 

l’incolumità fisica del partecipante all’attività. 

Modalità del trattamento  
I dati verranno raccolti presso l’interessato. Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con 

mezzi informatici a ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati, nel rispetto delle misure di 
protezione, anche organizzative e procedurali, che ne garantiranno l’integrità, la disponibilità e la 

riservatezza. I dati non saranno diffusi, né trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del 
trattamento e per gli altri usi corrispondenti ad obblighi di legge e gravanti sul titolare del trattamento e , 

una volta che questi siano stati assolti e salvo che non intervenga richiesta di cancellazione dell’interessato, 
con conseguente distruzione con modalità irreversibile disposta entro i successivi 6 (sei) mesi. Il già 

menzionato periodo di conservazione dei dati decorrerà, secondo i casi, dal momento in cui sono venuti 
meno gli obblighi di legge gravanti sul titolare del trattamento ovvero, in assenza di questi, dalla data di 

conclusione dell’attività per la quale in consenso è stato conferito. 

Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dalle già menzionate discipline, il trattamento descritto in questa 
Informativa può essere effettuato senza il consenso esplicito dell’interessato. 

Natura del conferimento 
Il trattamento dei dati è obbligatorio per tutto quanto disposto dalla legge e per il sicuro svolgimento delle 

attività organizzate dal Circolo San Marco. Pertanto, il mancato conferimento dei dati, l’eventuale non 

comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni avrà come conseguenza l’impossibilità da 
parte del titolare di garantire la corretta gestione delle attività e l’adeguato livello di sicurezza delle stesse e 

di conseguenza l’impossibilità di ammettere l’interessato alle attività stesse.  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Nell’ambito del trattamento, ferme restando le comunicazioni e diffusioni operate in esecuzione di obblighi di 

legge, i Suoi dati potranno essere comunicati in Italia ai soli fini dello svolgimento delle attività ai seguenti 
soggetti: Noi Associazione territoriale e nazionale; associazioni, enti o società a cui venga demandata, in 

tutto o in parte, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività; società assicurative. 
 
Firma del genitore (o del tutore legale) …………………………………………………………………………………………………. 
(firma obbligatoria ai fini dell’iscrizione) 
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Diritti dell’Interessato 
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali; di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione; di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per esercitare 

i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere semplice richiesta scritta indirizzata a: Circolo San Marco - 

APS - NOI Associazione, via San Marco 276 - 35129 Padova; e-mail segreteria@circolosanmarco.it 
Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è il Circolo San Marco - APS - NOI Associazione Ponte di Brenta, nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento è la segreteria del Circolo San Marco.  

 

Firma del genitore (o del tutore legale) …………………………………………………………………………………………………. 
(firma obbligatoria ai fini dell’iscrizione) 

 
 

 
 

Il Circolo San Marco - APS – NOI Associazione potrà utilizzare le fotografie eventualmente scattate nel corso 

delle attività ricreative organizzate, per documentare e promuovere le sue iniziative attraverso eventuali 
cartelloni, stampe, il nostro sito internet, ecc…. In considerazione del fatto che tali fotografie ritraggono 

anche i minori presenti, chiede ai genitori degli stessi l’autorizzazione al loro utilizzo per gli scopi detti. 
 

 

Firma del genitore (o del tutore legale) …………………………………………………………………………………………………. 
(firma obbligatoria ai fini dell’iscrizione) 

 
 

 

 
 

RINUNCE 
In caso di malattia (con certificato medico) la quota settimanale già versata verrà rimborsata al 50% 

dell’importo nel caso in cui la settimana debba ancora iniziare. 

In caso di rinuncia, malattia e/o infortunio a turno iniziato non verrà dato corso ad alcun rimborso. 
  

 
REGOLAMENTO 

Saranno accettate fino a un massimo di 57 iscrizioni. In caso di esubero di domande di iscrizione, queste 

saranno oggetto di valutazione secondo criteri di priorità e a insindacabile giudizio del Circolo San Marco 

APS.  

 

 

Per dichiarazione di accordo: 

 Firma del genitore (o del tutore legale) ……………………………………………….………………………………………………. 
(firma obbligatoria ai fini dell’iscrizione) 
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