
LIBERATORIA 

 

La/il sottoscritta/o 

NOME____________________________________________________COGNOME_______________________________________ 

 

NATA/O A ______________________________________________________________PROVINCIA________________________ 

 

IL ____________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE IN  __________________________________________________________________________________(_______) 

 

VIA ___________________________________________________________________________________N.______________ 

 

 EMAIL________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO_____________________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

 

 

GENITORE DI 

• NOME______________________________________COGNOME____________________ 

 

             NATO/A IL  _____________________________________________________________ 

 

• NOME______________________________________COGNOME____________________ 

 

             NATO/A IL  _____________________________________________________________ 

 

 

• NOME______________________________________COGNOME____________________ 

 

             NATO/A IL  _____________________________________________________________ 

 

 

• NOME______________________________________COGNOME____________________ 

 

             NATO/A IL  _____________________________________________________________ 

 

 

In relazione alla partecipazione del proprio/a figlio/a alla manifestazione 

“REGATA DELLE STREGHE” 

del giorno 30.10.2022 

organizzata dal Comune di Battaglia Terme unitamente al Circolo Remiero “El Bisato” e al Comitato Genitori di Battaglia Terme 

   

(di seguito: gli Organizzatori) 

 

DICHIARA DI 

Autorizzare gli Organizzatori della manifestazione alla pubblicazione – sui mezzi di comunicazione utilizzati dagli Organizzatori - di 

fotoriproduzioni e/o videoriprese contenenti immagine/i del/i Minori effettuate in occasione dell'evento e delle eventuali attività 

propedeutico/preparatorie allo stesso. 

 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo puramente gratuito. 

 

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l'/gli Organizzatore/i ed i suoi/loro organi 

direttivi da ogni responsabilità che in ogni modo dovesse sorgere in conseguenza della diffusione di immagini e/o notizie relative 

all'evento di cui sopra. 

 

Il sottoscritto esprime infine il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati – propri e del Minore – qualificati come 

personali e sensibili per le finalità correlate alla partecipazione all'iniziativa e per l'invio di materiale informativo da parte dell'/gli 

Organizzatore/i, secondo quanto previsto dall'articolo 13del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (regolamento UE 679/16). 

 

 

Data________________________________ 

 

 

Firma________________________________ 

 



PROTEZIONE DEI  DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016 

E CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’/gli Organizzatore/i della 

manifestazione entrerà/nno nella disponibilità con la partecipazione Sua e/o del Minore alla manifestazione “REGATA DELLE STREGHE”, che si 

svolgerà in Battaglia Terme (Pd) il 30.10.2020, Le comunichiamo quanto segue: 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’ASD “Circolo Remiero El Bisato”, con sede in Battaglia Terme (Pd), Via Squero n. 1. 

Il Titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo elbisato@gmail.com. 

Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) data la natura dei dati e del 

trattamento. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato all’espletamento dei seguenti servizi: 

-Attività inerenti alla manifestazione “REGATA DELLE STREGHE” del 30.10.2022 in Battaglia Terme (Pd); 

-L’inserimento in database anagrafici della manifestazione; 

-Elaborazione di statistiche interne. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

In particolare, nell’ambito del trattamento descritto è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, 

indirizzo email ed eventuale contatto telefonico. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare verrà a conoscenza dei seguenti dati personali comuni Suoi e del Minore: 

-Nome e cognome (ai fini della prenotazione della caccia al tesoro in barca); 

-Età del Minore (ai fini della valutazione della migliore disposizione dei Minori a bordo delle barche); 

-Fotoriproduzioni e/o videoriprese contenenti immagine/i del/i Minori effettuate in occasione dell’evento e delle eventuali attività 

propedeutico/preparatorie, ai fini della pubblicazione delle stesse sui mezzi di comunicazione utilizzati dagli Organizzatori;  

-Eventualmente, recapito telefonico ai fini della gestione delle comunicazioni relative alla partecipazione all’evento. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrebbe venire eventualmente ed in via del tutto eccezionale a conoscenza di dati definiti sensibili, quali 

quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere filosofico, religioso, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 

 

Base giuridica del trattamento 

L’organizzatore del concorso tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

sia necessario alla partecipazione alla  manifestazione “REGATA DELLE STREGHE” e all’espletamento delle connesse attività e quindi ai fini 

dell’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’organizzatore (ad esempio, per finalità fiscali); 

sia basato sul consenso espresso [ad esempio, eventuale invio di comunicazioni a mezzo mail o telefono a fini organizzativi della manifestazione]. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo, la mancata 

comunicazione dei dati personali o l’inesattezza di quelli comunicati impedisce di partecipare alla manifestazione stessa. 

Conservazione dei dati 

I dati personali Suoi e del Minore, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, 

successivamente, per il tempo in cui il titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, 

da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I dati personali non sensibili Suoi e del Minore potranno essere comunicati al fine di consentire gli adempimenti di legge e il corretto svolgimento 

della manifestazione: 

1. a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

2. ai nostri collaboratori e in particolare agli Organizzatori nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni; 

3. a consulenti e commercialisti ovvero istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

4. al pubblico durante e dopo la manifestazione, anche tramite condivisione/pubblicazione sui canali social (pagina Facebook, accounto 

Instagram, account Twitter etc.) ovvero sul sito dell’/degli Organizzatore/i  (limitatamente alle fotoriproduzioni e videoriproduzioni 

effettuate durante la manifestazione e delle eventuali attività propedeutiche e/o preparatorie della stessa). 

I dati personali sensibili Suoi e del Minore potranno essere comunicati solo al fine di  consentire l’adempimento di legge a soggetti autorizzati. 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali Suoi e del Minore non sono soggetti a diffusione (salvo quanto sopra previsto) né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

-chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione 

di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del 

GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di 

una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

-richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 

effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare 

tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

-revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità 

e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 

rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

-proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –www.garanteprivacy.it). 

 

 

 


