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Modulo di iscrizione Ecole du Rock 2018
Nome e Cognome del genitore

Indirizzo di residenza

Cellulare

E-mail

Nome e Cognome del minore

Data di nascita del minore

A quale corso intende iscriversi?

Ha frequentato altri corsi di musica in precedenza?

Come ha conosciuto Ecole du Rock?

Data

Firma

LIBERATORIE FOTO/VIDEO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________,
nato/a il ________________ a ____________________________________ (prov. _____ )
e residente nel comune di ________________________
all’indirizzo ___________________________________________ ,
in qualità di genitore/tutore del/della minore ________________________________________ ,
nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003

☑ AUTORIZZA

☐ NON AUTORIZZA

gli educatori e le educatrici del servizio regionale di Assistenza Domiciliare Educativa ad effettuare
fotografie e videoriprese del/della proprio/a figlio/a all’interno delle attività previste dal laboratorio.
Tutto il materiale prodotto verrà utilizzato dalla Noi & gli Altri s.c.s. di Aosta, nella persona del legale
rappresentante quale Responsabile del trattamento dati, esclusivamente per finalità pedagogiche e
documentative, nonché per la promozione senza fini di lucro delle iniziative sociali promosse dal servizio
regionale A.D.E., nei termini previsti dal mandato istituzionale per conto dell’Assessorato Sanità, Salute e
Politiche Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Data _________________

Firma _____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Noi & gli Altri
società cooperativa sociale, avente sede legale in via Losanna n. 5 – 11100 Aosta – per lo svolgimento delle
attività del servizio regionale di Assistenza Domiciliare Educativa e non saranno comunicati a terzi. I dati
verranno custoditi presso l’ufficio A.D.E., sito in frazione Montan n. 75 – 11010 Sarre (AO) – e potranno
essere utilizzati per informare l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali in merito alle attività
realizzate dagli/dalle educatori/trici. In relazione ai dati conferiti sarà possibile esercitare in qualunque
momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti occorrerà rivolgersi al
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, nella persona del Coordinatore di Servizio, presso la
suddetta sede del servizio regionale A.D.E.

Data _________________

Firma _____________________________

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI

OGGETTO: consenso informato in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni.

La Noi e gli Altri s.c.s., in quanto Responsabile del trattamento di dati sensibili, Vi informa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni che:
1.

Il Responsabile è soggetto ad obblighi di legge nella raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione e comunicazione di informazioni personali riferite alla Vostra persona,
assumendosi di fatto la diretta responsabilità nel loro trattamento;

2.

Il trattamento dei Vostri dati personali, già in possesso del Responsabile e/o che Vi saranno
richiesti e/o che verranno comunicati da Voi e/o da Terzi, è realizzato in esecuzione di un
servizio pubblico per conto dell’Assessorato Regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali
della Valle d’Aosta;

3.

Il trattamento dei Vostri dati personali, in conformità con le finalità del suddetto servizio
pubblico, comporta che altri operatori possano venire a conoscenza di informazioni relative
a situazione familiare e sociale, stato di salute, origine etnica, condizioni economiche,
formazione ed esperienze di lavoro, casellario giudiziario, opinioni politiche e adesione ad
associazioni, orientamento sessuale, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;

4.

Il trattamento dei Vostri dati personali viene effettuato con sistemi manuali e/o
automatizzati atti a registrare, gestire e trasmettere informazioni con criteri strettamente
correlati alle finalità del suddetto servizio pubblico e con procedure che garantiscono la
loro tutela e protezione. I dati sensibili vengono conservati presso la sede del Responsabile
fino alla scadenza stabilita dai termini di legge;

5.

Il perseguimento delle finalità del suddetto servizio pubblico comporta, nel Vostro diretto
interesse, che una serie di informazioni relative alla Vostra persona possano essere
condivisione con operatori di servizi sociali e sanitari, forze dell’ordine e organi giudiziari,
operatori scolastici, operatori di altri servizi affini e/o collaboratori di territorio;

6.

In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati e/o a consentire il loro trattamento al Responsabile
può derivare, in tutto o in parte, l’impossibilità di perseguire, nel Vostro diretto interesse, le
finalità del suddetto servizio pubblico;

7.

è Vostra facoltà avvalersi dei seguenti diritti sanciti dalla legge al fine di:

⁃

ottenere la conferma dell’esistenza di dati che possono riguardare la Vostra persona;

⁃

ottenere gli estremi del Responsabile e degli eventuali Responsabili del trattamento dei dati;

⁃

ottenere informazioni relative all’origine dei dati, nonché alle finalità e modalità del loro
trattamento;

⁃

ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione o cancellazione dei dati;

⁃

ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

⁃

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvo i limiti di legge.
Il testo completo dell’art.7 della D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile
presso la sede legale della Noi e gli Altri s.c.s.

