Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it

Gentile Utente,
a seconda di quello che è il tuo ruolo nei confronti della nostra Associazione
(associato, cliente, fornitore, figurante, altro...),
prima di fornirci i Tuoi dati Ti chiediamo la cortesia di leggere l’Informativa privacy nell’apposita
sezione del sito web e poi di stampare il relativo modulo di raccolta firme che segue!
Una volta compilato, Ti chiediamo la cortesia di consegnarcelo a mano oppure via email!
Il tuo aiuto è prezioso.
Ti ringraziamo,

INDICE
1. Modulo di raccolta firme - Informativa privacy per gli associati, volontari, collaboratori,
personale non dipendente.
2. Modulo di raccolta firme - Informativa privacy per i fruitori del servizio turistico del
Camminamento di Ronda
3. Modulo di raccolta firme - Informativa privacy per i clienti e potenziali clienti e fornitori.
4. Modulo di raccolta firme - Informativa privacy per i figuranti.
5. Modulo di raccolta firme - Informativa privacy per i candidati a volontari.
6. Modulo di raccolta firme - Informativa privacy per i corsisti.
7. Modulo di raccolta firme - Informativa privacy Covid – 19.

Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it

1. MODULO DI RACCOLTA FIRME GDPR
Codice: MOD. 1/2021
Associati, volontari,
collaboratori, personale non
dipendente

Data creazione del documento:
24 marzo 2021

Interessato destinatario del
documento:
associati, volontari,
collaboratori, personale non
dipendente

*obbligatoria.
L’interessato dichiara di aver preso atto dell’informativa sulla protezione dei dati con seguente Codice: MOD.
1/2021 – Associati anche pubblicata nel sito web www.marosticascacchi.it alla sezione Informativa privacy generale.
*Data

*Luogo
Marostica

*Firma leggibile per presa visione

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

** facoltativa.
Inoltre, l’interessato, preso atto dell’Informativa sulla protezione dei dati succitata e in particolare del punto (5) della
stessa, presta il suo esplicito consenso al trattamento dei suoi dati (immagine, suono della voce, altri dati comuni) per fini
di pubblicità dell’associazione e/o degli eventi organizzati dalla stessa.
**Data

**Luogo
Marostica

**Firma leggibile per rilascio del
consenso

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

** facoltativa.
Inoltre, l’interessato, preso atto dell’Informativa sulla protezione dei dati succitata e in particolare del punto (4) della
stessa, presta il suo esplicito consenso al trattamento di marketing per ricevere comunicazioni pubblicitarie, sconti,
promozioni e tanto altro da parte dell’Associazione.
**Data

**Luogo
Marostica

**Firma leggibile per rilascio del
consenso

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it

2. MODULO DI RACCOLTA FIRME GDPR
Codice: MOD. 1/2021
fruitori del servizio turistico
del Camminamento di Ronda

Data creazione del documento:
24 febbraio 2021

Interessati destinatari del documento:
fruitori del servizio turistico
del Camminamento di Ronda

*obbligatoria.
L’interessato dichiara di aver preso atto dell’informativa sulla protezione dei dati con seguente Codice: MOD.
1/2021 – fruitori del servizio turistico del Camminamento di Ronda anche pubblicata nel sito web
www.marosticascacchi.it alla sezione Informativa privacy generale.
*Data

*Luogo

*Firma leggibile per presa visione

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

** facoltativa.
Inoltre, l’interessato, preso atto dell’Informativa sulla protezione dei dati succitata e in particolare del punto (4) della
stessa, presta il suo esplicito consenso al trattamento di marketing per ricevere comunicazioni pubblicitarie, sconti,
promozioni e tanto altro da parte dell’Associazione.
**Data

**Luogo

**Firma leggibile per rilascio del
consenso

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it

3. MODULO DI RACCOLTA FIRME GDPR
Codice: MOD. 1/2021
clienti, potenziali clienti e
fornitori

Data creazione del documento:
24 marzo 2021

Destinatari del documento:
clienti, potenziali clienti e
fornitori

*obbligatoria.
L’interessato dichiara di aver preso atto dell’informativa sulla protezione dei dati con seguente Codice: MOD.
1/2021 clienti, potenziali clienti e fornitori anche pubblicata nel sito web www.marosticascacchi.it alla sezione
Informativa privacy generale.
*Data

*Luogo

*Firma leggibile per presa visione

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

** facoltativa.
Inoltre, l’interessato, preso atto dell’Informativa sulla protezione dei dati succitata e in particolare del punto (4) della
stessa, presta il suo esplicito consenso al trattamento di marketing per ricevere comunicazioni pubblicitarie, sconti,
promozioni e tanto altro da parte dell’Associazione.
**Data

**Luogo

**Firma leggibile per rilascio del
consenso

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it

4. MODULO DI RACCOLTA FIRME GDPR
Codice: MOD. 1/2020
figuranti.

Data creazione del documento:
31 gennaio 2020

Interessati destinatari del documento:
figuranti.

GENTILE UTENTE,
SE SEI GIUNTO FINO A QUI E’ PERCHE’ DESIDERI FAR PARTE DELLA NOSTRA SCHIERA DI FIGURANTI, QUINDI TI
RINGRAZIAMO!
PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE, DESIDERIAMO PERO’ RIBADIRTI TALUNI ASPETTI MOLTO
IMPORTANTI:
1)
PRESTANDO OGGI IL TUO CONSENSO ALLA PRIVACY E ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI, I TUOI DATI (IN
PARTICOLARE LE TUE
IMMAGINI) POTRANNO ESSERE UTILIZZATI DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE PER MOLTI ANNI, E CIO’ PER
PUBBLICIZZARE I NOSTRI EVENTI;
2)
PRESTANDO OGGI IL TUO CONSENSO ALLA PRIVACY E ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI, NEL CASO SVOLGESSI IL
RUOLO DI
FIGURANTE OGGI COME PER I PROSSIMI 50-60 ANNI A SEGUIRE (!) I TUOI DATI VERRANNO SEMPRE TRATTATI
SECONDO QUANTO
STABILITO DALLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI, SALVO TUA
REVOCA (OVE
PREVISTA) OPPURE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI, DEI QUALI SARAI SENZA RITARDO NOTIZIATO.

RIFERIMENTO: INFORMATIVA PRIVACY – MOD. 1/2020

CATEGORIA DI INTERESSATI: FIGURANTI

RACCOLTA FIRME E CONSENSI.

□ Dichiaro di aver preso visione della informativa sulla □Presto il consenso al trattamento dei miei dati per fini di
privacy FIGURANTI – MOD. 1/2020.
(OBBLIGATORIO)

pubblicità.

□Non Presto il consenso al trattamento dei miei dati per fini
di pubblicità.

Marostica, data:

Firma leggibile del maggiore di età o, nel caso di minori, di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale.

***** ***** *****
LIBERATORIA UTILIZZO FOTO/SUONI/VIDEO

PER TUTTI GLI EVENTI

Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it
PER COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE COME FIGURANTI AGLI EVENTI
ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA
Per maggiori di età
NOME: ____________________________________________

DALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE A
SEGUIRE.

Per minori di età
NOME E COGNOME DI COLORO CHE ESERCITANO LA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE:

COGNOME: ______________________________________________ 1)
________________________________________________________*
DATA DI NASCITA:
_________________________________________

2) _____________________________________________________*
NOME E COGNOME DEL MINORE INTERESSATO:
3)
___________________________________________________________
_

* indicazione di entrambi i genitori oppure del tutore.
con la presente AUTORIZZA
l’Associazione Pro Marostica con sede a 36063 Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art.
10, Codice Civile, e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla trasmissione e alla pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il/la sottoscritto/a oppure il minore di età (rappresentato dai sottoscriventi titolari della
responsabilità genitoriale), appaia rappresentato/a, o sia comunque riconoscibile, come figurante, da intendersi quale attore oppure comparsa che
partecipa agli eventi tutti organizzati dall’Associazione Pro Marostica (solo a titolo esemplificativo, "La Partita a Scacchi a Personaggi Viventi di
Marostica").
Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà
immediatamente cancellato dagli Archivi.
Il/La sottoscritto/a (anche per conto del minore di età) è consapevole che la pubblicazione/diffusione potrà avvenire su siti internet, telegiornali, su
canali social nonché su carta stampata come su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Il/La sottoscritto/a autorizza la conservazione del predetto
materiale negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo, divulgativo,
pubblicitario-promozionale dell’evento suddetto.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrà essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte
di terzi, anche senza il consenso dell’associazione o dell’interessato, il/la sottoscrivente (anche per conto del minore di età) solleva l’Associazione da
ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il/La
sottoscritto/a (anche per conto del minore di età)
CONFERMA
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 autorizzato.
Marostica, data:

Firma per autorizzazione *

*Firma leggibile del maggiore di età o, nel caso di minori, di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale.

Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it

5. MODULO DI RACCOLTA FIRME GDPR
Codice: MOD. 1/2021
candidati a volontari in Pro
Marostica

Data creazione del documento:
24 marzo 2021

Interessati destinatari del documento:
candidati a volontari in Pro
Marostica

*facoltativa (il mancato rilascio determina l’impossibilità di esaminare la posizione).
L’interessato dichiara di aver preso atto dell’informativa sulla protezione dei dati con seguente Codice: MOD.
1/2021 candidati a volontari in Pro Marostica anche pubblicata nel sito web www.marosticascacchi.it alla
sezione Informativa privacy generale, pertanto presta il proprio consenso al trattamento anche dei dati anche di natura
sensibile eventualmente forniti.
*Data

*Luogo

*Firma leggibile per rilascio del
consenso

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
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6. MODULO DI RACCOLTA FIRME GDPR
Codice: MOD. 1/2021
corsisti

Data creazione del documento:
24 marzo 2021

Interessato destinatario del
documento:
corsisti.

*facoltativa.
L’interessato dichiara di aver preso atto dell’informativa sulla protezione dei dati con seguente Codice: MOD.
1/2021 Corsisti anche pubblicata nel sito web www.marosticascacchi.it alla sezione Informativa privacy generale,
pertanto presta il proprio consenso al trattamento anche dei dati anche di natura sensibile eventualmente forniti.
*Data

*Luogo

*Firma leggibile per rilascio del
consenso

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).
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7. MODULO DI RACCOLTA FIRME GDPR
Codice: MOD. 1/2021
Covid 19

Data creazione del documento:
24 marzo 2021

Interessato destinatario del
documento:
chiunque.

*obbligatoria.
L’interessato dichiara di aver preso atto dell’informativa sulla protezione dei dati con seguente Codice: MOD.
1/2021Covid 19 anche pubblicata nel sito web www.marosticascacchi.it alla sezione Informativa privacy generale.
*Data

*Luogo
Marostica

*Firma leggibile per presa visione

Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il rilascio del consenso dovrà essere rilasciata dal titolare della responsabilità
genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità, entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento).

