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ISCRIZIONE MINORENNE ALLO YOUNGDOIT 

I sottoscritti: 

___________________________________________________________________________ 

(Nome e cognome del genitore e/o tutore)                                                                               

Nato/a il   _ / _   / __     , a                                                                , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                        , in provincia di (     ), 

E 

_________________________________________________________________________ 

(Nome e cognome dell’altro genitore)                                                                               

Nato/a il   _ / _   / __     , a                                                                , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                        , in provincia di (     ), 

In qualità di genitori /tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                        _ 

Nato/a il   _  /  _  /   __   , 

 

- Iscrivo/ono il proprio figlio/a alle attività dello YoungDoIt; 

- Autorizzo/ano gli educatori a inserire il numero telefonico del proprio figlio/a all’interno del gruppo 

whatsapp al fine di inviare le comunicazioni e le informazioni inerenti lo spazio giovani, 

consapevoli del fatto che il numero sarà visibile ad altri coetanei frequentanti lo YoungDoIt; 

- Autorizzo/ano gli educatori a inserire il sottoscritto/a e il figlio nella mailing list dello YoungDoIt. 

- Danno conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e solleva i 

responsabili dello Spazio Giovani Comunale da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei 

dati personali forniti e delle immagini da parte di terzi. 
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Dati Utente 

Nome e cognome Utente 

 

Telefono Utente Mail Utente 

Nome e cognome Padre 

 

Telefono Padre Mail Padre 

Nome e cognome Madre 

 

Telefono Madre Mail Madre 

Indirizzo di residenza 

 

Ulteriori informazioni 

 

 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 

                                                                    Firma leggibile dei genitori o del tutore 

…………………………………………………………  

 …………………………………………………………  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

L’Associazione Barabba’s Clowns Onlus con sede legale in Via Gran Sasso, 4, Arese (Mi), Codice Fiscale 93519500156, email: info@barabbas.it, tel: 

02.93583232, rispetta la tua privacy e si impegna ad utilizzare i dati personali in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei dati 

Personali (“RGPD”) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, reperibile sul sito garanteprivacy.it.  

Il titolare del trattamento dei Dati è Massimo Giuggioli residente in viale Resegone, 2, 20044- Arese (MI). 
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LIBERATORIA  

 

Con la presente,  

il/la sottoscritto/a_______________________________________ 

Genitore del minore _______________________ (solo se il soggetto è minorenne) 

AUTORIZZA 

L’Associazione Barabba’s Clowns (l’“Associazione”) all’utilizzo delle riprese audiovisive della propria 

persona (o quelle del proprio figlio), che possono essere effettuate durante gli eventi organizzati 

dall’Associazione. 

Più precisamente, con la sottoscrizione della presente, si autorizza l’Associazione a 

pubblicare/diffondere sul proprio sito immagini relative alla sua persona (o quelle del proprio figlio) 

limitatamente alle finalità descritte nell’informativa sulla protezione dei dati personali. 

Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza inoltre a che le riprese audio e video relative alla sua persona 

(o quelle del proprio figlio), vengano conservate su supporti ottici e supporti audiovisivi multimediali, 

o altre analoghe modalità da parte dell’Associazione.   

Il sottoscritto/La sottoscritta vieta altresì l'uso del suddetto video in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale e il decoro. 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere per i diritti di utilizzo 

delle riprese citate, intendendosi ceduti, con la sottoscrizione della presente, tutti i diritti di utilizzo, 

illimitatamente senza vincoli spazio / temporali. 

 

Le eventuali riprese in parola sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.   

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali nei confronti del titolare del trattamento 

– Associazione Barabba’s Clowns Onlus con sede legale in Via Gran Sasso, 4, Arese (Mi).  

Firma leggibile dei genitori o del tutore 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  
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Accettazione e consenso                                                                                                                   

 

Il sottoscritto, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., prende 

atto che le immagini, i video/filmati ed i commenti potranno essere editati, copiati, esposti, 

pubblicati, riprodotti o distribuiti e dichiara altresì di rinunciare ad avvalersi del diritto di 

ispezionare o approvare il prodotto finito come pure di rinunciare ad avvalersi di qualsivo-

glia diritto di Proprietà Intellettuale, ivi compreso il diritto d’autore, eventualmente con-

tenuto in immagini/video/filmati e relativi commenti correlati alla sua persona o a quella 

di suo figlio/a.  

 

Il sottoscritto prende atto di quanto sopra esposto e presta il suo consenso:  

 

� sì          � no 

 

 

Firma leggibile dei genitori o del tutore 

…………………………………………………………  

 ………………………………………………………… 
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

BARABBA’S CLOWNS ONLUS 

UTENTI– YDI 

 

L’Associazione Barabba’s Clowns Onlus (di seguito, anche, l’“Associazione”) con sede legale in Via Gran Sasso, 4, Arese (Mi), 

Codice Fiscale 93519500156, email: clown@barabbas.it, tel: 02.93583232, rispetta la tua privacy e si impegna ad utilizzare i dati 

personali in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei dati Personali (“RGPD”) del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, reperibile sul sito garanteprivacy.it. 

L’Associazione con riferimento alla protezione dei tuoi dati personali (di seguito, anche, i “Dati”), ai sensi dell’art. 13 del RGPD, la 

informa di quanto segue: 

I dati raccolti verranno elaborati in base ai seguenti principi: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità; 

minimizzazione dei dati; precisione; limitazione dello spazio di archiviazione; integrità e riservatezza. 

 

1. Tipi di dati raccolti 

I dati personali che possiamo chiederti sono quelli anagrafici, e cioè nome, cognome, indirizzo, e-mail. 

2. Finalità del trattamento 

Raccogliamo i tuoi dati esclusivamente per attività finalizzate al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione e, in 

particolare, per:  

i. Partecipare alle attività sociali e culturali organizzate dall’Associazione; 

ii. Partecipare e frequentare il centro aggregativo: 

ii. aggiornarti su iniziative istituzionali, eventi, progetti realizzati e progetti in corso; 

iii. inviarti la newsletter e il materiale informativo. 

 

3. Modalità del trattamento 

I Dati saranno trattati o in formato cartaceo o in formato elettronico. In quest'ultimo caso, verranno utilizzati strumenti 

automatici. 

I Dati saranno conservati esclusivamente e rigorosamente per il tempo e le finalità per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la violazione dei Dati, nonché per evitare gli usi illeciti e/o non corretti 

degli stessi e gli accessi non autorizzati. 

 

4. Circolazione, comunicazione e conferimento dei dati 

Potranno accedere ai dati i dipendenti dell’Associazione. 

L'accesso ai dati è sempre collegato agli scopi indicati in precedenza. 

I Dati saranno conservati esclusivamente e rigorosamente per il tempo e le finalità per cui sono stati raccolti salvo tua eventuale 

revoca o per adempiere ad obblighi di legge.  

Non venderemo le tue informazioni a organizzazioni terze, e non condivideremo le tue informazioni personali con terze parti, 

salvo che per eseguire un’operazione da te richiesta. 
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5. Base giuridica per il trattamento dei Dati 

Il conferimento dei Dati è: 

a) Obbligatorio per partecipare alle nostre attività 

b)  Facoltativo, per cui puoi darci o meno il tuo consenso. 

Il conferimento dei dati è, in questa ultima ipotesi, facoltativo ma essenziale per ricevere il materiale informativo da parte 

dell’Associazione, per rimanere aggiornato sugli eventi e sulle iniziative dell’Associazione; in caso di rifiuto l’Associazione non 

potrà perseguire le finalità descritte nel precedente punto 2. 

6. Diritti dell’Interessato 

In quanto soggetto Interessato del Trattamento, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Regolamento Generale per la Protezione dei 

Dati personali 2016/679, avrai diritto a: 

• richiedere la correzione dei tuoi dati personali se questi non sono corretti; 

• richiederne la cancellazione; 

• richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• richiedere i dati personali che ci hai fornito anche ai fini della trasmissione di tali dati personali ad un altro titolare del 

trattamento; 

Potrai esercitare i diritti di cui sopra inviando una mail a massimo@barabbas.it. 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevute le informazioni che precedono, dichiaro di aver letto e compreso il contenuto 

___________________________   

  

______________________________________ 

(Luogo e data)       

______________________________________ 

  

Firma leggibile dei genitori o del tutore 

 

     

Autorizzo l’Associazione a inviarmi la newsletter e a ricevere materiale informativo sulle attività e sugli eventi 

dell’Associazione. 

ACCONSENTO   �     

NON ACCONSENTO   � 

Firma 

________________________________   _________________________________ 

 


