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Allegato 2 - Scheda di partecipazione 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
DEL GIOVANE 8-13 

Nome  Cognome  

Data di 

nascita 
____/_____/______ 

Codice 

fiscale 
 

Indirizzo di 

residenza 

Via_______________________________________n. _______ cap ____________ 

Città _________________ Provincia________________Regione______________ 

Nazionalità  Genere  M    F    Non specificato 

Comitato CRI  

Canale di 

adesione 

 Scuola primaria 
Nome scuola:_____________________________________________________ 

 Scuola secondaria di I grado 
Nome scuola: _____________________________________________________ 

 Realtà associativa 
Specificare: ______________________________________________________ 

 Altro 
Specificare: ______________________________________________________ 

Recapiti di un 

genitore 

Email  

Tel.  

Quota associativa 

pagata (1,00 €) 
 Sì      No 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13- 14 Reg.to UE 2016/679 

 
Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di __________________________________________________ 

 

nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 

“GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei 

dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di riservatezza ivi previsti. 
 

Finalità di trattamento. I Suoi dati personali (dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi, recapiti telefonici e/o telematici) raccolti 

tramite la presente Scheda di Partecipazione saranno utilizzati ai fini dell’adesione del minore alle attività realizzate dal la 

Croce Rossa Italiana – Comitato di ________________________________nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Progetto 

8-13” e per tutte le attività ad esse collegate (ad esempio, per l’invio dell’email automatica in occasione del compleanno del 

minore). I Suoi dati (immagini) verranno trattati mediante la pubblicazione su internet e su ogni altro mezzo di 

comunicazione delle registrazioni audio e/o audiovisive, delle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e, 

in genere, di ogni altra rappresentazione della Sua immagine e della Sua voce, al fine di informare la collettività su fatti di 
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rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali dell’Associazione. I dati potranno essere trattati solo con il Suo 

consenso ai sensi dell’art. 6 del GDPR. Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di categorie 

anche particolari di dati personali e in dettaglio: origine razziale o etnica. I trattamenti di categorie particolari di dati personali 

sono effettuati in osservanza dell’art. 9 del GDPR. I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 

autorizzato dal Titolare. Il conferimento dei dati è facoltativo riguardo ad alcune delle sopraindicate finalità (partecipazione 

all’iniziativa nazionale “Progetto 8-13”), ma un suo eventuale rifiuto al trattamento potrebbe compromettere la prosecuzione 

del rapporto o la congruità del trattamento. 

 
Comunicazione. I Suoi dati potranno essere diffusi a terzi mediante trasmissione delle riprese audio e/o audiovisive, delle 

riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e di ogni altra riproduzione dell’immagine e della voce per la 

pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda su televisioni pubbliche e private, su internet o altro mezzo di 

comunicazione al fine di informare la collettività su fatti rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali di Croce 

Rossa Italiana. I Suoi dati potranno essere comunicati all’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di 

Volontariato per attivare con la Società assicuratrice la polizza assicurativa contro gli infortuni in essere a favore dei minori 

partecipanti al Progetto 8-13 per i seguiti spettanti secondo la normativa vigente; per monitorare e valutare l’operatività del 

progetto 8-13. 

 

Modalità di trattamento. I Suoi dati verranno trattati con garanzie adeguate, nei casi in cui è opportuno tutelare i diritti e le 

libertà dell’interessato, anche mediante l’omissione delle Sue generalità. I dati saranno trattati manualmente o mediante 

elaboratori elettronici. 

Periodo di conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, di limitazione delle finalità e di minimizzazione 

dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e, in ogni caso, per un periodo non superiore 

ad un anno dalla loro acquisizione. Con il consenso espresso e facoltativo i dati potranno essere conservati sino al 

compimento dei 14 anni di età del/della proprio/a figlio/a, quando l’interessato potrà scegliere di diventare volontario CRI, al 

fine di continuare a partecipare alle nostre attività. In ogni caso è fatto salvo il diritto di chiedere la cancellazione dei dati in 

ogni momento successivo, purchè la richiesta non comprometta la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento. 

 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è: 

 

 

via / piazza:  Email:  ______________________________________ 
 

telefono: CF / P.IVA:___________________________________________ 
 

nella persona di: _________________________________________________________________________________ 
 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è: 

 
Nome: Cognome: ____________________________________________ 

 

Email:_____________________________________. 
 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finali tà del 

trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all’oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la 

limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l’aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l’opposizione al trattamento dei 

dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR. Lei ha altresì il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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  Dichiarazione di consenso (ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente) 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei servizi ed alla comunicazione dei 

dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Tutte le 

autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata 

A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In 

merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

 

Il Sottoscritto    in qualità di genitore del minore 

  , acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 

7 del Reg.to UE 2016/679, esprime il consenso: 
 

 al trattamento dei dati personali del/della proprio/a figlio/a per la partecipazione all’iniziativa nazionale “Progetto 

8-13”; 

 al trattamento delle categorie particolari di dati personali del/della proprio/a figlio/a per la partecipazione 

all’iniziativa “Progetto 8-13”; 

 all’utilizzo dell’immagine e della voce del/della proprio/a figlio/a mediante registrazioni audio e/o audiovisive, 

riproduzione fotografiche, informatiche o cinematografiche e, in genere, mediante ogni  altra rappresentazione; 

 alla comunicazione mediante trasmissione a terzi delle registrazioni audio e/o audiovisive, delle riproduzioni 

fotografiche, informatiche o cinematografiche e, in genere, di ogni altra rappresentazione dell’immagine e della voce 

del/della proprio/a figlio/a. 

 alla proroga della conservazione dei dati personali oltre il periodo di conservazione previsto (1 anno dalla raccolta) 

e sino al compimento dei 14 anni di età del/della proprio/a figlio/a 

  Luogo      

Data / /    

L’interessato/il Genitore 

 

 
 

Dichiarazione di consenso (ai sensi dell’art. 96 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del 

diritto di autore e successive modifiche) 

Il   Sottoscritto , autorizza il Comitato di    ____________________________ 

all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine e la voce del propr io 

figlio/della   propria   figlia, all’interno   del   progetto” __________________________________________”,   nell’ambito 

dell’iniziativa nazionale “Progetto 8 – 13” di Croce Rossa Italiana. 

 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro 

del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quello sopra indicato. 

 

I Sottoscritti confermano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
Luogo    

 

Data / /    

  L’interessato/il Genitore 
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