
 

 

 
OGGETTO: Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i 
dati personali da Lei forniti (i “dati”) in qualità di Interessato saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata. 
Finalità del trattamento I dati personali saranno trattati per l’iscrizione al campo estivo di Teatro 
dell’Aglio APS, codice fiscale 90005630497, e laddove necessario per l’adempimento ad obblighi 
di legge. 
Natura del conferimento Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter usufruire delle attività 
collegate al campo estivo a cui si iscrive. Il rifiuto al conferimento dei dati personali determinerà 
l’impossibilità di poter usufruire e/o di essere sottoposto alle prestazioni di interesse.  
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con 
modalità cartacee e/o con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza, e con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. I dati personali non saranno 
oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione. Potrà eventualmente venire a conoscenza dei 
Suoi dati personali il personale collaboratore appositamente istruito, nonché nominato incaricato e 
autorizzato al trattamento. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi e le finalità in precedenza elencate. 
Ambito di comunicazione e diffusione I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno 
oggetto di comunicazione senza Suo consenso, salvo che per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Categorie particolari di dati personali In occasione della partecipazione al campo estivo, ai sensi 
degli artt. 9 GDPR, potrebbero essere trattate “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei 
dati che rivelino “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
o l'appartenenza sindacale...dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). 
Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta con la 
sottoscrizione dell’apposita sezione del presente documento informativo. 
Diritti dell’interessato Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza dei dati e le finalità per cui vengono utilizzati. In relazione al trattamento dei dati 
personali ha diritto di chiedere al Titolare i dati personali che lo riguardano, ottenere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso 
altro Titolare. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Si ricorda infine che ha 
sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via 
email all’indirizzo amelottikim@gmail.com 
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Kim Anna Maria Amelotti 
e i dati di contatto sono i seguenti: 

ü Indirizzo postale: Via del Coro 9, 57025 Piombino (LI)  
ü Indirizzo e-mail: amelottikim@gmail.com 
ü Recapito telefonico: 339/1695318 
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SEZIONE DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA 

NOME E COGNOME DEL MINORE _____________________________________________  

Barrare la casella corrispondente e compilare i riquadri corrispondenti 

� GENITORI ESECENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

Il Sig. (nome e cognome del padre del minore) _______________________________________  

nato a _______________________________________ il ____________________________  

residente (indirizzo completo ) ___________________________________________________ 

cod. fiscale____________________________________________ ; 

La Sig.ra (nome e cognome della madre del minore) __________________________________ 

nata a _______________________________________ il ____________________________ 

residente (indirizzo completo)____________________________________________________  

cod. fiscale____________________________________________ ; 

OPPURE 

� TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: 

Nome e cognome ______________________________________ nato/a a _________________ 

Data nascita_________residente (indirizzo)____________________________________________ 

cod.fiscale____________________________________________________ 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, predisposta in conformità dell’art. 13 GDPR 2016/679: 

1) Relativamente al trattamento dei dati personali per gli scopi relativi all’iscrizione al campo 
estivo dell’associazione Teatro dell’Aglio APS, nel periodo 28 giugno – 06 agosto 2021: 

Il padre � manifesta il consenso � nega il consenso Firma_________________________ 

La madre � manifesta il consenso � nega il consenso Firma_________________________ 

2) Relativamente al trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR per le 
finalità riportate sopra. 

Il padre � manifesta il consenso � nega il consenso Firma_________________________ 

La madre � manifesta il consenso � nega il consenso Firma_________________________ 

3) Relativamente all’esecuzione di fotografie e video durante lo svolgimento del campo estivo, 
allo scopo di documentare le attività svolte. 

Il padre � manifesta il consenso � nega il consenso Firma_________________________ 

La madre � manifesta il consenso � nega il consenso Firma_________________________ 

Luogo e data_______________________________ 


