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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI ORGANIZZATI  
                             DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PERISCOPIO 

anno 2017 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________  

CF __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

nato/a a ____________________________________________il  ______________________  

residente a ________________________________________________      Cap ____________ 

in via _________________________________________________    al n. ________________  

telefono fisso _______ / _____________             cellulare  ________ /  __________________  

e-mail  _____________________________________________________________________  

di professione  _______________________________________________________________  

 

C H I E D E 

che il proprio figlio/a _____________________________ 

nato a _____________________ il _____________________________ 

sia iscritto/a alle attività di accompagnamento allo studio organizzate per l’anno 2017 

dall’Associazione di Promozione sociale Periscopio.  

A tal fine si impegna a versare la quota di iscrizione di € 20,00. 

      

Data ______________________                            Firma  _______________________________  

 

N._____
_ 
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INFORMATIVA e RICHIESTA DI CONSENSO al trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 
 

Si porta a conoscenza che: 
1. I dati personali – anche eventualmente sensibili - sono raccolti dall’Associazione Periscopio 

esclusivamente per la gestione e lo svolgimento delle attività. 
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
4. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il soggetto all’iniziativa. 
5. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti (Comune di Trento, Provincia Autonoma di 

Trento, etc.) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
6. L’eventuale trattamento di dati personali sensibili viene effettuato nel rispetto delle disposizioni 

normative e regolamentari e tali informazioni sono necessarie per l’organizzazione delle attività 
tenendo conto delle diverse esigenze dei bambini/ragazzi. I dati sensibili non vengono 
comunicati o diffusi, ad esclusione di quanto previsto da disposizioni normative, regolamentari e 
nel rispetto di quanto stabilisce il Garante per la protezione di dati personali. 

7. I diritti dell’interessato, per quanto compatibili, sono previsti dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003. In 
particolare l’interessato potrà: 

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- avere indicazione in merito agli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

8. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Periscopio, via Saluga 7, 38121 Trento. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Essendo in possesso delle informazioni relative alla natura ed alla modalità di trattamento sopra 
riportate il sottoscritto, ai sensi dell'art. 23 del Codice, esprime il proprio consenso, relativamente: 

 al trattamento dei dati da parte dell’Associazione Periscopio nei limiti e secondo le modalità 
riportate nell'informativa; 

 alla realizzazione di immagini che potranno essere pubblicate sul sito o brochure diffuse a 
scopo pubblicitario e documentativo dall’Associazione; 

 all’invio di informazioni via mail, sms o posta sulle attività e sulla vita dell’Associazione. 

 

Trento, ______________                                                    ______________________________________  
                                   (firma leggibile) 


