MODULO ISCRIZIONE CAPO CUOCO
Il/La sottoscritto/a....................................................................CAPO CUOCO, Nato/a * ..................................
il *…………………………………………….... Codice Fiscale *............................................. ………………………..
Residente in via/piazza * ........................................ n° * ......................... C.A.P. * ..............................................
Città * ............................................ Prov. * ................ Recapito telefonico * .....................................................
e-mail * ............................................................. ASSOCIAZIONE...........................................................................
(* dati obbligatori)
DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la presente dichiaro di iscrivermi a Ogni Griglia Vale versando la cifra di € 15.00 a coppia e di accettare in modo
incondizionato e totale le regole e le clausole contenute nel regolamento qui in allegato e consultabile durante tutto il periodo
di svolgimento della manifestazione sul sito www.ognigrigliavale.it alla pagina dedicata che sarà subordinata al permanere e al
rispetto di queste.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Con la presente dichiaro di accettare le norme di partecipazione a Ogni Griglia Vale – campionato di grigliata per persone
diversamente abili che si svolge a Monteforte d'Alpone in data 6 settembre 2019 ore 18:30 e libero gli organizzatori, Associazione
Pro Loco di Monteforte d'Alpone, da ogni responsabilità per qualunque danno il/la partecipante subisca.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE
Il sottoscritto prende atto ed accetta il regolamento e le seguenti condizioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto:
- Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone è libera di utilizzare in qualunque forma e modo l’immagine del sottoscritto e le
prestazioni da me rese in ogni fase dell’evento. Di tali immagini Ogni Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone sarà
proprietaria esclusiva e titolare di ogni diritto; - Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone ha altresì diritto di utilizzare quanto
descritto al precedente punto in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali tematici e/o
siti della rete Internet (in particolare la pagina dedicata www.ognigrigliavale.it ), con la facoltà di sfruttarle anche a fini
promozionali e/o pubblicitari della propria attività; - dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni
espresse e dei dati da me forniti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si faccia riferimento al documento allegato : INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Data ................................. Firma .............................................
Ogni Griglia Vale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali, Le comunichiamo che per l'instaurazione e la gestione dei servizi, della consulenza e delle prestazioni professioni da Lei richiesti verranno raccolti
dati personali a Lei riferibili, i quali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEFORTE D’ALPONE con sede a Monteforte D'Alpone (VR) in Piazza Venturi n. 26 P.IVA
02439450236 (di seguito anche solo “Associazione”).
Categorie di dati personali.
I dati personali che l’Associazione raccoglie sono: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, e-mail, codice fiscale, numero di telefono, fotografie,
registrazioni audio e video.
Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte.
I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente.
Base giuridica del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati lecitamente laddove il trattamento:
 sia necessario per la completa realizzazione, la promozione e la pubblicità della manifestazione “Ogni Griglia Vale” del 6 settembre 2019;
 sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sul Titolare;
 sia basato sul consenso espresso. In particolare, è richiesto il Suo consenso espresso per la realizzazione e conservazione di fotografie e registrazioni
audio e video a Lei riferibili.
Rifiuto del conferimento.
Il conferimento dei Dati per le finalità sopra evidenziate è necessario:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di realizzare, promuovere e/o pubblicizzare la
manifestazione “Ogni Griglia Vale” del 6 settembre 2019.
Modalità di trattamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza adeguate,
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
Periodo di conservazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti
connessi o derivanti dalla conclusione del contratto, nonché per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. Terminato tale ultimo periodo, i dati personali da Lei forniti verranno cancellati dagli archivi
dell’Associazione, ovvero verranno da quest’ultima anonimizzati in modo irreversibile.
Ambito di comunicazione e diffusione.
La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le
medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e l’Associazione a:
 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
 istituti di credito;
 compagnie di assicurazione;
 consulenti preordinati alla gestione del sito web;
 consulenti, avvocati e commercialisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
 autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai recapiti indicati in calce nella sezione Dati
di contatto.
Trasferimento dei dati personali.
I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).
Dati di contatto.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEFORTE D’ALPONE
 all'indirizzo postale: 37032 - Monteforte D'Alpone (VR) in Piazza Venturi n. 26;
 all’indirizzo di posta elettronica: prolocomonteforte@gmail.com
Io sottoscritta/o ______________________________, C.F. _________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa al
trattamento dei miei dati personali.
Inoltre,


acconsento a che l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEFORTE D’ALPONE ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso espresso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo:
 esprimo il consenso  non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali mediante la realizzazione e conservazione di fotografie e di registrazioni audio e video richiesti per l’espletamento, la
promozione e la pubblicità della manifestazione “Ogni Griglia Vale” del 6 settembre 2019, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Monteforte D’Alpone (VR), lì __________________________
Firma

_____________________________
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MODULO ISCRIZIONE AIUTO CUOCO
Il/La sottoscritto/a....................................................................AIUTO CUOCO, Nato/a * ..................................
il *…………………………………………….... Codice Fiscale *............................................. ………………………..
Residente in via/piazza * ........................................ n° * ......................... C.A.P. * ..............................................
Città * ............................................ Prov. * ................ Recapito telefonico * .....................................................
e-mail * ............................................................. ASSOCIAZIONE...........................................................................
(* dati obbligatori)
DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la presente dichiaro di iscrivermi a Ogni Griglia Vale versando la cifra di € 15.00 a coppia e di accettare in modo
incondizionato e totale le regole e le clausole contenute nel regolamento qui in allegato e consultabile durante tutto il periodo
di svolgimento della manifestazione sul sito www.ognigrigliavale.it alla pagina dedicata che sarà subordinata al permanere e al
rispetto di queste.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Con la presente dichiaro di accettare le norme di partecipazione a Ogni Griglia Vale – campionato di grigliata per persone
diversamente abili che si svolge a Monteforte d'Alpone in data 6 settembre 2019 ore 18:30 e libero gli organizzatori, Associazione
Pro Loco di Monteforte d'Alpone, da ogni responsabilità per qualunque danno il/la partecipante subisca.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE
Il sottoscritto prende atto ed accetta il regolamento e le seguenti condizioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto:
- Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone è libera di utilizzare in qualunque forma e modo l’immagine del sottoscritto e le
prestazioni da me rese in ogni fase dell’evento. Di tali immagini Ogni Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone sarà
proprietaria esclusiva e titolare di ogni diritto; - Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone ha altresì diritto di utilizzare quanto
descritto al precedente punto in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali tematici e/o
siti della rete Internet (in particolare la pagina dedicata www.ognigrigliavale.it ), con la facoltà di sfruttarle anche a fini
promozionali e/o pubblicitari della propria attività; - dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni
espresse e dei dati da me forniti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si faccia riferimento al documento allegato : INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Data ................................. Firma .............................................
Ogni Griglia Vale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali, Le comunichiamo che per l'instaurazione e la gestione dei servizi, della consulenza e delle prestazioni professioni da Lei richiesti verranno raccolti
dati personali a Lei riferibili, i quali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEFORTE D’ALPONE con sede a Monteforte D'Alpone (VR) in Piazza Venturi n. 26 P.IVA
02439450236 (di seguito anche solo “Associazione”).
Categorie di dati personali.
I dati personali che l’Associazione raccoglie sono: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, e-mail, codice fiscale, numero di telefono, fotografie,
registrazioni audio e video.
Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte.
I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente.
Base giuridica del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati lecitamente laddove il trattamento:
 sia necessario per la completa realizzazione, la promozione e la pubblicità della manifestazione “Ogni Griglia Vale” del 6 settembre 2019;
 sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sul Titolare;
 sia basato sul consenso espresso. In particolare, è richiesto il Suo consenso espresso per la realizzazione e conservazione di fotografie e registrazioni
audio e video a Lei riferibili.
Rifiuto del conferimento.
Il conferimento dei Dati per le finalità sopra evidenziate è necessario:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di realizzare, promuovere e/o pubblicizzare la
manifestazione “Ogni Griglia Vale” del 6 settembre 2019.
Modalità di trattamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza adeguate,
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
Periodo di conservazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti
connessi o derivanti dalla conclusione del contratto, nonché per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. Terminato tale ultimo periodo, i dati personali da Lei forniti verranno cancellati dagli archivi
dell’Associazione, ovvero verranno da quest’ultima anonimizzati in modo irreversibile.
Ambito di comunicazione e diffusione.
La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le
medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e l’Associazione a:
 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
 istituti di credito;
 compagnie di assicurazione;
 consulenti preordinati alla gestione del sito web;
 consulenti, avvocati e commercialisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
 autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai recapiti indicati in calce nella sezione Dati
di contatto.
Trasferimento dei dati personali.
I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).
Dati di contatto.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEFORTE D’ALPONE
 all'indirizzo postale: 37032 - Monteforte D'Alpone (VR) in Piazza Venturi n. 26;
 all’indirizzo di posta elettronica: prolocomonteforte@gmail.com
Io sottoscritta/o ______________________________, C.F. _________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa al
trattamento dei miei dati personali.
Inoltre,


acconsento a che l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEFORTE D’ALPONE ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso espresso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo:
 esprimo il consenso  non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali mediante la realizzazione e conservazione di fotografie e di registrazioni audio e video richiesti per l’espletamento, la
promozione e la pubblicità della manifestazione “Ogni Griglia Vale” del 6 settembre 2019, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Monteforte D’Alpone (VR), lì __________________________
Firma

_____________________________
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