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CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
IN OCCASIONE DELLA CIASPOLATA IN VAL DI FUNES IN PROGRAMMA IL 23 E 24 FEBBRAIO 2019
Dati del socio con tessera nr:
Cognome:

Nome:

I suoi dati saranno comunicati alla Casa San Giorgio ‐ Casa della formazione culturale, religiosa e lavorativa ‐
Località Sarnes 10 – 39042 Bressanone (BZ) per l’espletamento delle pratiche di registrazione del soggiorno
presso detta struttura. Qualora non dia il consenso, non sarà possibile confermare la sua iscrizione
all’iniziativa.
[ ] do il consenso [ ] nego il consenso
Firma ___________________________
Per socio minorenne firma di un genitore

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da soci incaricati della Pro Loco Villa di
Serio, il giorno 23 e 24 febbraio 2019 in occasione della ciaspolata in Val di Funes con la presente:
[ ] do il consenso [ ] nego il consenso
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Pro Loco
Villa di Serio, sul profilo Facebook e Instagram della Pro Loco Villa di Serio, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici della Pro Loco Villa di Serio e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo e di promozione dell’iniziativa. La presente liberatoria/autorizzazione
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e‐mail.
Firma ___________________________
Per socio minorenne firma di un genitore

Il presente modulo deve essere compilato, firmato e consegnato in forma cartacea entro il 26/01/2019 ad
un rappresentante in carica del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Villa di Serio, oppure inserito
nella cassetta della posta della Pro Loco Villa di Serio posta all’esterno delle sede.
In alternativa, sempre entro il 26/01/2019, il modulo compilato può essere scannerizzato e inviato tramite
e‐mail all’indirizzo info@prolocovilladiserio.it
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR
(General Data Protection Regulation) e per aspetti gestionali interni all’associazione, qualora il modulo
compilato non pervenisse nei tempi indicati, non sarà possibile confermare la sua iscrizione all’iniziativa.
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