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IMPARA A PROTEGGERE 
GCVPC Modena  

29 agosto – 1 settembre 2019 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Dati anagrafici del partecipante 

Nome ................................................................... Cognome .............................................................  

Sesso ☐M ☐F Codice fiscale ........................................................................................................  

Data di nascita ................................ Luogo di nascita .......................................................................  

Residente in Via/Piazza .................................................................................................. N...............  

Città ..................................................................................................... CAP ............ Provincia .........  

Cellulare ......................................... E-mail .......................................................................................  

Recapiti telefonici della famiglia 

Nome ................................................................... Cognome .............................................................  

Grado di parentela ............................................................................................................................  

Telefono  .............................................................. Mail ......................................................................  

Nome ................................................................... Cognome .............................................................  

Grado di parentela ............................................................................................................................  

Telefono  .............................................................. Mail ......................................................................  

Note 

Allergie/intolleranze alimentari ..........................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Allergie di altro tipo/problemi di salute ...............................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Terapie farmacologiche in corso  ......................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Altro da comunicare ..........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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Benestare Dei Genitori 

Il sottoscritto ____________________________________ titolari della patria potestà di 

__________________________, nato a __________________ (___) il ___/___/______, residente 

in _______________________ (___), via __________________________ n° ___, informato e 

consapevole del programma di attività al quale parteciperà il proprio figlio, acconsento l’iscrizione 

di mio figlio al Campo 2019 “Impara a Proteggere” a cura del GCVPC Modena.  

 

Nella misura consentita dalla legge, l’Organizzazione di Volontariato declina ogni responsabilità da 

parte sua, per quanto non coperto dalle polizze assicurative, nei confronti di chiunque per qualsiasi 

perdita, responsabilità, costo, pretesa, esborso o danno o altro diretto o indiretto, negligenza 

compresa, possa derivare da comportamenti dolosi o colposi adottati dai partecipanti al Campo 

Campo 2019 “Impara a Proteggere”. 

 
Data            Firma 

       (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

 
_______________                                                         ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Da compilare, firmare e consegnare di persona al Centro Logistico Comunale in via Morandi, 54 (accanto a 
Portobello) ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 oppure inviare (in formato PDF o immagine con firma 
autografa) all'indirizzo segreteria@moproc.com entro il 31 luglio 2019.                                        .                                                       
Per informazioni: segreteria@moproc.com - Cell +39 320 4727926 

3 

Informativa e consenso Regolamento EU 2016/679 (GDPR) 

 
Oggetto: Informativa e consenso al trattamento dei dati personali, neutri e sensibili, ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), in 
materia di “trattamento dei dati personali”. Secondo quanto previsto dal GDPR, i trattamenti di dati personali 
saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena, fornisce le seguenti 
informazioni: 
 
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici 

direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che potranno essere acquisiti in futuro e potrà anche avere ad 

oggetto dati personali rientranti nelle c.d. categorie di dati “particolari” ai sensi dell'art. 9 del GDPR, vale a dire 

dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché trattare dati 

genetici e dati relativi alla salute; 

 
Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e 
strumentali alle attività dell'Associazione, quali ad esempio: 
a) finalità connesse all’acquisizione d’informazioni utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la 

nostra Associazione; 

b) finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 

c) finalità connesse alla partecipazione o allo svolgimento di eventi speciali di natura associativa quali, ad 

esempio, “campi scuola”, o altre attività informative e formative a qualsiasi livello. 

d) previo Vostro esplicito consenso, per finalità correlate all’utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive; 

e) previo Vostro esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e promozione di 

tipo commerciale ma comunque riconducibili al Sistema di Protezione Civile; 

 
2. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto magnetico, elettronico o 

digitale e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici o 

automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel 

rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si informa che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 

di Modena non adotta alcun processo decisionale automatizzato basato sui dati personali degli interessati; 

 
3. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 1.a, ossia l’attivazione e 

la prosecuzione dei rapporti con la nostra Associazione, è strettamente necessario ai fini dell’adesione alla 

nostra Associazione. L’eventuale vostro rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l’impedimento 

nell’esecuzione del rapporto. Il mancato consenso al trattamento dei Vostri dati per le finalità di cui al punto 1.d 

non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità 

sopra indicate, ma non avrà alcuna altra conseguenza sulla vita associativa all’interno dell’Associazione. Il 

mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.e, infine, non comporta alcuna conseguenza sui 

rapporti giuridici con l’Associazione e con l’appartenenza alla stessa, ma preclude ovviamente la possibilità di 

svolgere attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato; 

 
4. I Vostri dati personali saranno conosciuti e trattati da persone specificamente autorizzate e istruite 

dall’Associazione e potranno essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 

raggiungimento delle finalità indicate al punto 2. Per le medesime finalità, i Vostri dati personali potranno inoltre 

essere da noi comunicati a terzi per: 

a) Esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell'Associazione; 

b) Pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell'Associazione; 

c) In caso di trattamenti sanitari, i Vostri dati personali potranno essere comunicati a terzi, ad esempio 

personale medico o paramedico eventualmente coinvolto. 
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5. In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 1.c, inoltre, i dati 

potranno essere oggetto di diffusione (anche a fini promozionali) su siti web, profili social, calendari o altre 

pubblicazioni curate dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena, articoli di cronaca di 

giornali o quotidiani locali relativi ad eventi organizzati dall’Associazione. Infine, in caso di consenso al 

trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 1.e, i dati potranno anche essere forniti a 

soggetti terzi riconducibili al Sistema di Protezione Civile che li utilizzeranno per comunicazioni o promozioni 

commerciali agli associati; 

 
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo (ad esempio: per la cessazione della qualifica di “socio”) del 

trattamento dei Vostri dati personali, i medesimi saranno conservati dall’Associazione a tempo indeterminato, 

ai sensi dell’art.99 del D.Lgs 196/03, esclusivamente per scopi storici o statistici, utili a conservare la memoria 

associativa testimoniata nei documenti e nelle fotografie. I dati, in ogni caso, non potranno mai essere diffusi o 

comunicati a terzi. In caso di specifica richiesta da parte dell’interessato, inoltre, i dati saranno distrutti; 

 
7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 16 e successivi del GDPR, tra cui 

quello di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, la limitazione del trattamento 

(quando ricorrono le ipotesi previste dall’art.18 del GDPR), quello di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano nonché il diritto di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile di Modena, quello di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora non ricorrano, da parte del Gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena, motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 

prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria).  

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento, (vedi sotto), mediante posta raccomandata A/R, 

all'attenzione della Segreteria. 

Ricordiamo, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali: per esercitare 

tale diritto seguire le istruzioni fornite nel portale web dell’Autorità: www.garanteprivacy.it;  

 
8. Titolare del Trattamento è: 

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Modena 

Sede Legale Via Santi 40, 41123 Modena 

Sede Operativa c/o Centro Logistico Comunale Via Antonio Morandi, 54, 41122 Modena 

Cell. +39 329 2104020 - +39 320 4727926 – info@moproc.com – moproc@pec.it 

CF: 94099270368 
 
 
 
N.B. Questa informativa è da trattenersi da parte dell’interessato, nella pagina seguente il modulo per 
l’espressione del consenso che deve essere restituito alla Segreteria del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile di Modena. 

 

 

 

 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@moproc.com
mailto:moproc@pec.it
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MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a (il socio)  _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________________, il  ____________________________  
 
residente a _________________________________ Via ____________________________________n._______ 
 
C.A.P. ____________, e-mail  ___________________________________________________________________ 
 
Preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli artt.15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 
Regolamento Europeo 2016/679, dichiaro ai sensi dell’art. 6, comma 1 “a” del Regolamento stesso di: 

 
ACCONSENTIRE 

 
- al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati nell’informativa stessa, al punto 1 

e limitatamente agli scopi da essa previsti; 

- alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa, al punto 1, e limitatamente agli 

scopi da essa previsti. 

 
          Data            Firma 

       (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

 
_______________                    ___________________________________________ 

 
DICHIARO 

 
di cedere gratuitamente (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore), a favore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Modena tutti i diritti relativi 
alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte da soggetti incaricati dal Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile Modena che mi ritraggono e riprendono, ed autorizzo la medesima Associazione ad utilizzarle 
liberamente, per fini istituzionali, anche a fini promozionali, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad 
esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web o profili “social” del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile Modena e/o in calendari, manifesti, cartoline, locandine, pagine web su internet posizionate in 
luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro 
materiale che potranno essere distribuiti in Italia ed all'estero. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
autorizzo altresì il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Modena al libero utilizzo e diffusione con 
qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono per fini istituzionali anche a fini 
promozionali. La presente autorizzazione ha valore in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea, previo vostro 
esplicito consenso, come indicato nell’informativa al punto 1. 
N.B. Ricordiamo che, in caso di partecipazione dell’interessato a seminari o convegni organizzati dal Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione Civile Modena la Segreteria provvederà, di volta in volta, all’inoltro di specifiche 
liberatorie per l’utilizzo delle foto o delle immagini di soggetti eventualmente ripresi nel corso dell’evento stesso.  

 
          Data            Firma 

       (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

 
_______________                    ___________________________________________ 

 
ACCONSENTO 

 
al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione o promozione commerciale previste dal punto 1.e 
dell’informativa, ivi compresa la comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali finalità, al punto 5. 

 
          Data            Firma 

       (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

 
_______________                    ___________________________________________ 
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Acquisizione del consenso alla raccolta e diffusione di materiale fotografico e 
audio-video 

Il sottoscritto ________________________________________________________nato il ___/___/______, 

a ________________________ Prov. (_____), Residente a __________________________ Prov. (_____), 

in via_________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta:________________________________________________________nata il ___/___/______, 

a ________________________ Prov. (_____), Residente a __________________________ Prov. (_____), 

in via_________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di soggetti che esercitano la patria potestà del minore: 

 

(Nome e cognome) __________________________________________________nato il ___/___/______,  

a ________________________ Prov. (_____), Residente a __________________________ Prov. (_____), 

in via_________________________________________________________________________________ 

 

Concedo al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena l’autorizzazione alla pubblicazione di 
materiale video/fotografico del suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti il progetto Campo Scuola 
denominato “Impara a Proteggere”.  
Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e 
l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità. 
 

Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle 
esigenze di privacy. 
 

Attraverso questa istanza liberatoria il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena viene 
svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine 
del/della/ mio/a tutelato/a. 
I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 
da quanto sopra concesso. 
 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

In qualità di esercente la potestà genitoriale: 
 
          Data            Firma 

      (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 
 

_______________                       _____________________________________________ 

 
 


