
SCHEDA DI ADESIONE SUMMER VILLAGE 2019 
 

Da consegnare presso la segreteria del Lido Azzurro  - Viale Kennedy, 11 Catania. Dal 27 Maggio 2019 
tutti i lunedì dalle 15:00 alle 17:00 e tutti i mercoledì dalle 10:00 alle 12:30 -- 3289548254 
 

Spazio riservato ai dati del partecipante 
 

COGNOME ____________________________ NOME_________________________________________ 

VIA __________________________________________________ N° ___________________________ 

CAP___________ CITTA’________________________________________ PROV __________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ 

SCUOLA_____________________________________________________CLASSE__________________ 

COME CI HAI CONOSCIUTO: 

[ ] Passaparola [ ] Facebook [ ] Pubbilità online [ ] Sito web 

[ ] Cartellone [ ] Convenzione [ ] Lido [ ]  

__________________________________________________________ 

Spazio riservato ai dati del genitore 
 

Io sottoscritto, COGNOME____________________________ NOME_____________________________ , 

VIA ________________________________________CITTA’___________________________________ 

TELEFONO__________________________ CELLULARE________________________________________ 

[ ] 10 giugno – 02 agosto 

[ ] 10 giugno – 26 luglio 

[ ] 4 settimane consecutive 

[ ] _____________________ 

[ ] solo mattina 

[ ] intero 

[ ] Sconto fratello * 

[ ] Sconto “Porta un amico” * 

[ ] Convenzione _____________________ * 

 
Raccomandiamo di segnalarci le informazioni che ritenete utili sulle condizioni fisiche e psicologiche di vostro/a figlio/a quali allergie alimentari e 
farmacologiche, assunzione giornaliera di farmaci, etc. Assicuriamo che tali informazioni saranno trattate con assoluta riservatezza. 
NOTE:___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Autorizzo mio figlio/a a partecipare al Summer Village, esonero la Società organizzatrice da qualunque responsabilità, 
in relazione a danni alle persone o a cose che dovessero essere provocati da mio/a figlio/a durante lo svolgimento 
delle attività. 
 
Ho letto l'informativa sulla Privacy e dichiaro di averne compreso e di accettarne il contenuto e le condizioni. 
 

DATA __________________ FIRMA DEL GENITORE (o chi ne fa le veci) _______________________________ 
 

 
Con riferimento al trattamento, da parte dell’A.s.d. Milvus, dei  dati personali per finalità di marketing, di cui al 
paragrafo 2 B) dell’informativa: 
 

[ ]Do il consenso                                        [ ]Nego il consenso 
 

DATA __________________ FIRMA DEL GENITORE (o chi ne fa le veci) _______________________________ 
 

 
 
affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video o altre rappresentazioni per le attività di 
comunicazione e pubblicità per fini prettamente promozionali. In particolare concedo il pieno e gratuito consenso 
all’acquisizione, alla custodia, all’elaborazione e alla divulgazione delle immagini e all’inserimento delle stesse in 
qualsiasi forma, stile, colore o mezzo (incluso, senza limitazione, fotografie, video, film, disegni, stampe, internet e 
mezzi elettronici), esclusa tuttavia ogni forma di commercializzazione o comunque finalità lucrativa diretta o 
indiretta: 
 

[ ]Do il consenso                                        [ ]Nego il consenso 
 

DATA __________________ FIRMA DEL GENITORE (o chi ne fa le veci) _______________________________ 
 

 
* Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.  



 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Con la presente informativa A.s.d Milvus conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 
679/2016 (di seguito “GDPR”), desidera informarLa che i Suoi dati personali o comunque i dati personali a 
Lei riferiti o riferibili saranno trattati dalla presente Associazione  nel pieno rispetto della normativa vigente 
e degli obblighi di riservatezza che ci ispirano. 
I Dati Personali sono informazioni ogni tipo, incluse quelle elettroniche, che consentono di identificare 
una persona individualmente o in combinazione con altre informazioni (ovvero nome e cognome, data di 
nascita, codice fiscale/Part. IVA, residenza o sede legale, e-mail, numero di cellulare, interessi e 
professione). 
Per “Trattamento di dati personali” intendiamo, ai sensi dell’art. 4 (2) del GDPR, qualunque operazione 
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, 
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 
Per “Utente” intendiamo sia il minore che il genitore o chi ne fa le veci, in quanto fruitore dei servizi 
dell’A.s.d Milvus. 
 

1. IDENTITÀ DEL TITOLARE  
Il Titolare del trattamento dei dati  degli Utenti è il legale rappresentante pro tempore della A.s.d. 
Milvus  con sede legale in Catania (CT). 
Il responsabile della protezione dei dati è identificabile all’indirizzo 
seguente: summer.village.ct@gmail.com.  
 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
 I Suoi dati personali sono trattati:  
A) senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  

• adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 

un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:  
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali 

e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o 
promozionali di soggetti terzi 

 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.  
 

4. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e 
verranno conservati adottando adeguate misure di sicurezza.  
Il Titolare tratterà i dati personali per 12 mesi  ovvero per il  tempo necessario per adempiere alle finalità 
di cui sopra e comunque resteranno in archivio non oltre un termine di 10 anni. 
 

5. ACCESSO AI DATI  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):  

• a dipendenti e collaboratori del Titolare o dell’A.s.d. Milvus, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 
 

7. TRASFERIMENTO DATI  
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati in Italia o in ogni caso all’interno dell’Unione Europea.  
 
 
 
 



8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 
 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
Esercitare l’opposizione al trattamento in tutto o in parte 

• Ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare 
• Ottenere l’aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti 
• Chiedere ed ottenere in forma ineleggibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso) 
• Chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati 
• Chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati 
• Chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei  

quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 
 

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a A.s.d. Milvus con sede legale in Catania Via Maria Gianni, 19 95126 
- una e-mail all’indirizzo summer.village.ct@gmail.com. 
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