
                                       

               
Società Cooperativa Sociale  
 

Sede: Barbarano Mossano (VI) – Via Ponte n. 70 
C.F./ P.I./N° Iscrizione Reg. Imprese di Vicenza 03904410242  

N° Iscrizione Albo Soc. Coop. C102882 

  

 

“Carnevale…on the road” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE – CENTRI DI CARNEVALE – 

TRISSINO 

DATI GENITORE: 

Cognome    Nome  ________________                                          

Codice Fiscale per la fatturazione ___________________________________                                                                              

Residente in via    CAP                             

Città    Telefono     

E- Mail_______________________________________________                                                                                                                           

GENITORE DI                                                       NATO IL ___________________                        

     8:00-12:30         8:00-17:30       

Il costo del centro di Carnevale, pari a 53€ part time e 80€ full time, è da versare entro il 

22/02/2023. Verranno date indicazioni direttamente dalle operatrici il primo giorno di 

frequenza. 

In caso di assenze, la quota rimane invariata. 

                                Firma del genitore                                   

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, di seguito GPDR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuata dal 
titolare del trattamento, Comune di Trissino, Piazza XXV Aprile, 9, 36070, Trissino (VI), PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.it, Tel. 0455 
49 93 11, per mezzo del Responsabile del trattamento, Giallogioia Società Cooperativa Sociale, Via Ponte n.70, 36048, 
Barbarano Mossano (VI). 
 

1) Trattamento dei Suoi dati personali per finalità precontrattuali, contrattuali e post-contrattuali 

a) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento avverrà secondo le condizioni di liceità del trattamento, ex art. 6, par. 1, c. b), GDPR, nel rispetto del principio 
della non eccedenza dei dati personali. 
 
 
 
 



b) Categorie, finalità, modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Oggetto di trattamento saranno i Suoi dati personali, anche appartenenti a categorie particolari. La finalità perseguita è 
esclusivamente quella per la corretta esecuzione dei termini contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste. Il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è limitato ad una durata temporale pari all’ottemperanza degli obblighi normativi e, in 
particolare, fiscali di conservazione documentale, a cui andrà aggiunto un (1) anno per la corretta distruzione documentale. Il 
trattamento verrà eseguito mediante l’utilizzo di strumenti sia informatico/elettronici che cartacei. 
 

c) Comunicazione a soggetti terzi dei Suoi dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati a professionisti e/o società per quanto necessario alla corretta organizzazione, 
strutturazione, gestione e comunicazione interna, a professionisti e/o società per quanto necessario alla corretta organizzazione, 
strutturazione e gestione delle comunicazioni esterne, alle autorità competenti nel mentre dell’esercizio delle loro funzioni. 
 

d) Obbligatorietà del consenso 

Il conferimento del consenso al trattamento è obbligatorio e necessario alla corretta esecuzione contrattuale e un Suo 
eventuale rifiuto comporterà necessariamente l’impossibilità della stipulazione contrattuale stessa.  
 

e) Trasferimento dei dati 

I Suoi dati personali saranno trasferiti su server di Google LLC, Nostro responsabile del trattamento, soggetto adottante clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.  
 

f) I Suoi diritti 

La informiamo, inoltre, che ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016 o, GDPR (General Data Protection Regulation), in 
relazione ai trattamenti dei dati personali l'interessato ha diritto di:  

- Proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77 – 79). Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei Suoi dati 
personali violi il Regolamento Europeo, Lei ha la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. A tal proposito la invitiamo a consultare il sito web di tale Autorità: http://www.garanteprivacy.it; 

- Accesso (art. 15). Il diritto di accesso ai Suoi dati personali stabilisce, in particolare, il suo diritto ad ottenere le seguenti 
informazioni:  

o Le finalità del trattamento, finalità che in questo caso sono esclusivamente contrattuali; 
o Le categorie di dati personali; 
o I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
o Il periodo di conservazione dei dati.  

- Rettifica (art. 16). L’articolo citato afferma, infatti, che «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo». 

 
- Rettifica (art. 16). L’articolo citato afferma, infatti, che «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo». 
- Cancellazione (art. 17). Questo diritto viene a determinare la Sua possibilità di ottenere la cancellazione dei dati nei casi in 
cui, ad esempio, non siano più necessari rispetto alle finalità. 

- Cancellazione (art. 17). Questo diritto viene a determinare la Sua possibilità di ottenere la cancellazione dei dati nei casi 
in cui, ad esempio, non siano più necessari rispetto alle finalità.  

- Limitazione del trattamento (art. 18).  
- Ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei Suoi dati (art. 19).  
- Portabilità dei dati (art. 20). 
- Opposizione (art. 21).  
- Non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione (art. 22). 

Data l’impossibilità di riportare per esteso tutta la spiegazione dei diritti di cui sopra, La invitiamo a visitare il sito del Garante per 
la Protezione dei dati personali al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.  

 

a) Modalità di esercizio dei Suoi diritti 

La possibilità di esercizio di tali diritti è per Noi una questione d’importanza primaria e perciò La invitiamo, nel caso in cui volesse 
esercitare tali diritti o avesse una qualunque richiesta d’informazioni ulteriori a contattarci. Per tali richieste, quindi, La 
preghiamo di rivolgere le richieste al Titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati. 
 

b) Consenso per il trattamento di dati del minore 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


Il/La sottoscritto/a ________________________________________, esercitante la patria potestà del/della minore 
_________________________________________, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, presta il consenso alla 
pubblicazione dei dati del minore succitato per le finalità e con le modalità sopra esposte.  
 

Nel caso di minore co-affidato si ricorda che sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. 
 

 
[LUOGO E DATA] 
 
______________________________ 

 

(firma leggibile del sottoscrivente) ___________________________________ 

 

 

(firma leggibile) ___________________________________ 

 
1) Trattamento dei Suoi dati al fine della raccolta e della pubblicazione delle foto del minore e delle Sue foto sul Nostro 

sito web 

a) Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento avverrà secondo le condizioni di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, c. a), GDPR, ovverosia su esclusiva base 
consensuale (libera, esplicita ed informata) nel rispetto del principio di non eccedenza dei dati personali. La finalità del 
trattamento è quella della raccolta e della pubblicazione delle Sue immagini e delle immagini del minore, scattate nel mentre 
delle attività svolte, sui portali del responsabile del trattamento, Giallogioia Società Coopertiva Sociale. 
 

b) Modalità del trattamento, categorie e periodo di conservazione dei dati personali 

Al fine della corretta esecuzione della finalità sopra indicata, il trattamento avverrà necessariamente sia con modalità cartacee 
che automatiche (pc, smartphones, etc.). Categorie di dati personali coinvolte nel trattamento saranno sia dati personali (ex art. 
4, c. 1), GDPR) che dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali (ex art. 9, GDPR). I Suoi dati personali oggetto di 
trattamento saranno conservati per un periodo pari ad anni cinque (5) a cui andrà aggiunto un periodo pari ad un (1) anno per la 
corretta distruzione degli stessi. 
 
 

c) Comunicazione a terzi dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi per quanto attinente e strettamente necessario alla 
corretta esecuzione della finalità sopra indicata. 
 

a) Trasferimento dei Suoi dati personali 

I Suoi dati personali saranno trasferiti su server di Google LLC, Nostro responsabile del trattamento, adottante clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.  
 

b) Facoltatività del consenso 

Il consenso al presente trattamento è facoltativo e non necessario alla corretta esecuzione dei termini contrattuali. 
 

c) Conseguenze di un Suo eventuale rifiuto 

Un Suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di raccogliere e di pubblicare le Sue foto e le foto del minore coinvolti nelle 
attività sul Nostro sito web. 
 

d) Revoca del consenso 

Fermo restando l’assoluta facoltatività del Suo consenso, Le ricordiamo che Lei potrà in ogni momento richiedere la revoca del 
consenso dato senza per questo invalidare la legittimità di quanto effettuato in precedenza. 
 

e) I Suoi diritti 



La informiamo, inoltre, che ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016 o, GDPR (General Data Protection Regulation), in 
relazione ai trattamenti dei dati personali l'interessato ha diritto di:  

- Proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77 – 79). Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei Suoi dati 
personali violi il Regolamento Europeo, Lei ha la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. A tal proposito la invitiamo a consultare il sito web di tale Autorità: http://www.garanteprivacy.it; 

- Accesso (art. 15). Il diritto di accesso ai Suoi dati personali stabilisce, in particolare, il suo diritto ad ottenere le seguenti 
informazioni:  

o Le finalità del trattamento; 
o Le categorie di dati personali; 
o I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
o Il periodo di conservazione dei dati.  

- Rettifica (art. 16). L’articolo citato afferma, infatti, che «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo». 

- Cancellazione (art. 17). Questo diritto viene a determinare la Sua possibilità di ottenere la cancellazione dei dati nei casi 
in cui, ad esempio, non siano più necessari rispetto alle finalità.  

- Limitazione del trattamento (art. 18).  
- Ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei Suoi dati (art. 19).  
- Portabilità dei dati (art. 20). 
- Opposizione (art. 21).  
- Non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione (art. 22). 

Data l’impossibilità di riportare per esteso tutta la spiegazione dei diritti di cui sopra, La invitiamo a visitare il sito del Garante per 
la Protezione dei dati personali al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.  
 

f) Modalità d’esercizio dei Suoi diritti 

La possibilità di esercizio di tali diritti è per Noi una questione d’importanza primaria e perciò La invitiamo, nel caso in cui volesse 
esercitare tali diritti o avesse una qualunque richiesta d’informazioni ulteriori a contattarci. Per tali richieste, quindi, La 
preghiamo di rivolgere le richieste al Titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati. 
 

g) Consenso 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, esercitante la patria potestà del/della minore 
_________________________________________, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, presta il consenso alla 
pubblicazione dei dati del minore succitato per le finalità e con le modalità sopra esposte.  
 
Consapevole della facoltatività del consenso – cfr. p. e) –, delle conseguenze del mancato rifiuto – cfr. p. f) –, della possibilità di 
revocare lo stesso in qualunque momento – cfr. p. g) –, avendo infine compreso i Miei diritti e le modalità preposte al fine 
dell’esercizio degli stessi – cfr. p. h) ed i) –, 
 
 

Consenso alla pubblicazione delle proprie immagini 
 

□ Conferisce il consenso alla pubblicazione delle proprie immagini sul sito web del titolare del trattamento; 

□ Nega il consenso alla pubblicazione delle proprie immagini sul sito web del titolare del trattamento. 

 
Consenso alla pubblicazione delle immagini del minore 

 
□ Conferisce il consenso alla pubblicazione delle immagini del minore sul sito web del titolare del trattamento; 

□ Nega il consenso alla pubblicazione delle immagini del minore sul sito web del titolare del trattamento. 

 
Nel caso di minore co-affidato si ricorda che sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. 

 
[LUOGO E DATA] 
 
______________________ 

 
(firma leggibile del sottoscrivente) ___________________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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