Allegato n. 2
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE SCRIBENDO DISCIMUS 2017-18 (Bando
dell’Associazione Culturale DiSciMuS RFC dell’11/09/2017)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
nato/a a ______________________________ il ___________________
Residente in __________________________ ( ) Via/Piazza _____________________
Telefono __________________________, genitore/tutore del minorenne _________________________
-autorizza la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a sopra specificato/a alla selezione SCRIBENDO DISCIMUS
2017-18 organizzato dall'Associazione Culturale DiSciMuS RFC
-dichiara di liberare l'Associazione Culturale DiSciMuS RFC, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e
delle cose ed il comportamento dei partecipanti a questa iniziativa, da ogni responsabilità eccedente la
vigilanza dei partecipanti;
-dichiara di assumersi le responsabilità (art. 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte
del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dai Soci organizzatori dell'iniziativa o da cause
indipendenti dall’organizzazione;
-dichiara di esimere l'Associazione Culturale DiSciMuS RFC da responsabilità per atti derivanti da
negligenze e casualità non imputabili all'Associazione stessa durante tutte le fasi di svolgimento ed in merito
alla permanenza del minore nei locali di svolgimento delle attività.
Luogo e data _____________________________ Firma del genitore/tutore _________________________
Allegato: Documento di identità del genitore/tutore n. _______________ Rilasciato in data _____________
da _________________________________

Scadenza _____________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196
Egregio Signora/e,
ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Rapp.te
Legale dell'Associazione Culturale DiSciMuS RFC, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati
personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali,
nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, pertanto, Le forniamo
le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la nostra Associazione, saranno oggetto di trattamento con
strumenti elettronici e non elettronici e saranno trattati per esigenze contrattuali e per i conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per il conseguimento di
un’efficace gestione dei rapporti istituzionali. In particolare, per le attività svolte dall’Associazione Culturale
DiSciMuS RFC. I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è il il Rapp.te Legale dell'Associazione Culturale DiSciMuS RFC con domicilio eletto
presso la Sede Legale dell’Associazione Culturale DiSciMuS, in Casoria, Via A. Torrente n. 14. Le ricordiamo
che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo
le richieste al Responsabile del trattamento, il Rapp.te Legale dell'Associazione Culturale DiSciMuS RFC.
Luogo e data

_____________________________

Firma del genitore/tutore

_____________________________

