
 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

n. _________ 

SOCIO MINORENNE  

 
DATI MINORE 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ Prov.  _______ il _________________ 

residente in (Via/piazza) ___________________________________ n. _________ 

Comune di residenza ____________________________________  Prov.  _______ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a, in qualità di socio ordinario minorenne, all'Associazione di 

promozione sociale denominata “Di passo in passo” avente sede a PONTIDA (BG) in 

Via San Pio X, 84. 
 

 

Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, in qualità di 

esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________ 

AUTORIZZA 

lo stesso a diventare socio ordinario dell’Associazione “Di passo in passo” e a 

partecipare alle attività organizzate dalla stessa, previa regolare iscrizione, 

sollevandola da ogni responsabilità. 

DICHIARA inoltre: 

- di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo e rispettarlo in 

ogni punto; 

- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi 

associativi previsti per la partecipazione alle attività cui è regolarmente iscritto il 

socio minorenne. 
  
 

Luogo e data, _______________________ 

                      Firma 

         _____________________________

  

 

 

 

 



 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, regolamento UE 679/16 

 
Gentile Signore/a, 
 desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore 
procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori con mansioni sia ludico-ricreative sia amministrative. 

 Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione del modulo di tesseramento e del modulo di 

iscrizione alle varie attività proposte dall’Associazione “Di passo in passo”, ci è necessario richiederle anche 
quelli che la legge definisce come “dati sensibili”. 

 La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle 

quali tutti gli operatori sono tenuti ad attenersi. 
 Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Regolamento, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati 

esclusivamente per le seguenti finalità: 

 invio di comunicazioni strettamente legate al servizio prescelto; 
 reperibilità dei genitori o degli accompagnatori di soci minorenni; 

 invio di avvisi relativi a servizi, attività ed eventi promossi dall’Associazione “Di passo in passo” 

 adempiere agli obblighi amministrativi (iscrizione nel registro soci, emissione di ricevute di pagamento, 

trasmissione elenchi per applicazione sconto previsto dai comuni convenzionati). 
 Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte ai punti precedenti. 

 Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, 
solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte sopra. 

 Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe 

alla impossibilità di operare nel suo interesse.  
 A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 

o enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni); 

o personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 
prevenzione o di assistenza; 

o compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito 

di infortuni. 

 I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto precedente, né saranno 
oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della nostra struttura, 

senza il vostro preventivo consenso scritto. 

 Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute ci considereremo comunque autorizzati ad operare 
senza limitazione alcuna. Gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico potranno 

adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica 

e psico-fisica, secondo la loro prudente valutazione 
 Durante le attività è possibile che vengano effettuati scatti fotografici o riprese video al fine di documentare 

quanto svolto. 

 Le foto ed i video saranno trattati unicamente per: 
 dare evidenza delle attività promosse dall’Associazione “Di passo in passo” per le quali è stata presentata la 

richiesta di partecipazione, anche attraverso pubblicazioni cartacee (volantini, bacheca), nonché la pagina 

web e i “social” dell’Associazione stessa; 
 finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dall’Associazione. 

 Le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi e l’Associazione “Di passo in passo” si impegna ad 

adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social” ed a 

conservarle fino a revoca del consenso. 
 Sui moduli di iscrizione per le attività dedicate ai soci minorenni verrà inoltre chiesto di indicare i nominativi 

di altre persone autorizzate ad accompagnare e ritirare il/la bambino/a, al termine dell’orario del percorso 

scelto. L’autorizzazione all’accompagnamento ed al ritiro solleva l’Associazione “Di passo in passo” da ogni 
responsabilità civile o penale per eventuali incidenti. 

 Titolare del trattamento è la scrivente l’Associazione “Di passo in passo” ed il responsabile dei trattamenti è 

il Sig. MERCANTE MARCO, al quale potrà rivolgersi presso i recapiti della scrivente, per esercitare i diritti 
previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 

Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 

www.garanteprivacy.it. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

A seguito dell’informativa fornitaci, dichiariamo di averne letto il contenuto ed esprimiamo il nostro consenso al 

trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. 

Autorizziamo inoltre l’Associazione ”Di passo in passo” a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia 

___________________________________________ secondo le finalità e nei limiti indicati in tale informativa. 
 

 

   Firma leggibile             Firma leggibile 

___________________________________       ___________________________________ 



      Padre o chi ne fa le veci                           Madre o chi ne fa le veci 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, regolamento UE 679/16 

 
Gentile Signore/a, 

 desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella 

nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori con mansioni 
sia ludico-ricreative sia amministrative. 

 Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione del modulo di tesseramento e del 

modulo di iscrizione alle varie attività proposte dall’Associazione “Di passo in passo”, ci è necessario 

richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili”. 
 La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di 

comportamento alle quali tutti gli operatori sono tenuti ad attenersi. 

 Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Regolamento, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno 

trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
 invio di comunicazioni strettamente legate al servizio prescelto; 

 reperibilità dei genitori o degli accompagnatori di soci minorenni; 

 invio di avvisi relativi a servizi, attività ed eventi promossi dall’Associazione “Di passo in passo” 

 adempiere agli obblighi amministrativi (iscrizione nel registro soci, emissione di ricevute di 

pagamento, trasmissione elenchi per applicazione sconto previsto dai comuni convenzionati). 
 Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle 

finalità descritte ai punti precedenti. 

 Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto 

determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità 
descritte sopra. 

 Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci 

esporrebbe alla impossibilità di operare nel suo interesse.  

 A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 
o enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni); 

o personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di 

controllo, di prevenzione o di assistenza; 

o compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso 
a seguito di infortuni. 

 I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto precedente, né 

saranno oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della 

nostra struttura, senza il vostro preventivo consenso scritto. 

 Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute ci considereremo comunque autorizzati 
ad operare senza limitazione alcuna. Gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e 

paramedico potranno adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al 

fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica, secondo la loro prudente valutazione 

 Durante le attività è possibile che vengano effettuati scatti fotografici o riprese video al fine di 
documentare quanto svolto. 

 Le foto ed i video saranno trattati unicamente per: 

 dare evidenza delle attività promosse dall’Associazione “Di passo in passo” per le quali è stata 

presentata la richiesta di partecipazione, anche attraverso pubblicazioni cartacee (volantini, 
bacheca), nonché la pagina web e i “social” dell’Associazione stessa; 

 finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dall’Associazione. 

 Le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi e l’Associazione “Di passo in passo” si 

impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui 

“social” ed a conservarle fino a revoca del consenso. 
 Sui moduli di iscrizione per le attività dedicate ai soci minorenni verrà inoltre chiesto di indicare i 

nominativi di altre persone autorizzate ad accompagnare e ritirare il/la bambino/a, al termine 

dell’orario del percorso scelto. L’autorizzazione all’accompagnamento ed al ritiro solleva 

l’Associazione “Di passo in passo” da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti. 
 Titolare del trattamento è la scrivente l’Associazione “Di passo in passo” ed il responsabile dei 

trattamenti è il Sig. MERCANTE MARCO, al quale potrà rivolgersi presso i recapiti della scrivente, per 

esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 

Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 
www.garanteprivacy.it. 

 

 

COPIA PER L’UTENTE 

http://www.garanteprivacy.it/

