
 

 

 

 
 

Progetto “Start Now” – 3 – 7 Aprile 2019 
Modulo di iscrizione ai workshop e liberatoria uso immagini 

 
Io sottoscritto/a (nome)_______________________ (cognome)_________________________ 

Nato/a a:____________________________  prov.________ Il___________________________ 

Residente a___________________  prov.____ Via________________________ n. civico_____ 

Cod. Fisc._____________________________________________________________________ 

(barrare la casella scelta) 
 

o Desidero iscrivermi ai workshop previsti nell’ambito del progetto “Start Now”. 
 

o Desidero iscrivere ai workshop previsti nell’ambito del progetto “Start Now”  
 

mio/a figlio/a  (nome)__________________________ (cognome)_________________________ 

Nato/a a:____________________________  prov.________ Il___________________________ 

Residente a___________________  prov.____ Via________________________ n. civico_____ 

Cod. Fisc._____________________________________________________________________ 

Workshop indicato al momento dell’iscrizione on line:  

o Danza  
o Pop-dance 
o Pop-rock 

o Teatro 
o Canto 
o Percussioni 

 

Contatti di riferimento (di chi partecipa al workshop) 

Cell._____________________________ E-mail____________________________________ 

L’iscrizione definitiva al workshop si perfezione con la consegna del presente modulo presso la 
segreteria del Centro per la Pastorale Giovanile, debitamente compilato in ogni sua parte, 
sottoscritto dal partecipante (o dal genitore, se minorenne) e con il versamento di € 20,00 a titolo 
di partecipazione alle spese e di copertura assicurativa. 
La partecipazione al progetto comporta l’iscrizione ad un circolo affiliato all’Associazione NOI. 
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Informativa ex Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)  
 
Il titolare del trattamento è Associazione NOI Como, con sede in Como, viale Battisti, n. 8, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore. Per ogni necessità correlata alla presente informativa sarà 
possibile contattare il titolare del trattamento mediante l’e-mail como@noiassociazione.it 
I dati raccolti saranno trattati unicamente ai fini della realizzazione del progetto “Start Now”, in 
particolare ai fini organizzativi, amministrativi e assicurativi necessari alla buona riuscita del 
progetto.  
I dati raccolti non saranno comunicati a soggetti terzi fatto salvo l’ente Diocesi di Como e le altre 
persone giuridiche canoniche ad essa collegate e GEN Verde - P.A.F.O.M con sede legale in Rocca di 
Papa (Roma). 
Le foto ed i video raccolti nell’ambito del progetto saranno trattati unicamente per dare evidenza 
delle attività svolte e potranno essere utilizzate dal titolare e dai suelencati soggetti terzi attraverso 
i propri canali di comunicazione istituzionale anche di carattere informatico; nonché per finalità di 
archiviazione e documentazione delle attività promosse dal titolare e dai suindicati soggetti terzi. Il 
titolare e i suindicati soggetti terzi si impegnano ad adottare idonei strumenti a protezione delle 
immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”. 
I dati raccolti saranno conservati fino alla conclusione del progetto e alle collegate necessità 
amministrative.  
Le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso. 
Il sottoscritto dichiara che l’autorizzazione è data a titolo gratuito e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
L’interessato può chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; l’interessato può, altresì, 
proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

*** 
 
Presa visione dell’informativa: 
Io sottoscritto/a (l’interessato o il genitore, se minorenne) 

(nome)_______________________ (cognome)_________________________ 

AUTORIZZO al trattamento dei dati personali secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 
 

o AUTORIZZO o NON AUTORIZZO 
 
a trattare le foto ed i video nell’ambito del progetto “Start Now” secondo le finalità e nei limiti 
indicati nell’Informativa. 
 
 

Luogo e data 

_________________ 

Firma (dell’interessato o del genitore) 

_________________ 
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