MODULO DI AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AGLI EVENTI ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE
LUDICO CULTURALE ETEMENANKI PER MINORENNI

Io sottoscritto____________________________________________________________________________________
Nato a_________________________________________________________ il________________________________
Residente in________________________________________ via___________________________________________
Telefono: ______________________________________ Cellulare: _________________________________________
Genitore di_______________________________________________________________________________________
Nato a____________________________________________________ il_____________________________________
Residente in______________________________________ via_____________________________________________
Telefono: __________________________________________ Cellulare: _____________________________________

Autorizzo
Mio/a figlio/a a partecipare alle manifestazioni medievali organizzate

dall’Associazione Ludico Culturale Etemenanki
______________________ li,_______________________

In fede_________________________________________
Autorizzo l'Associazione Ludico Culturale Etemenanki ad inserire i miei dati nelle Sue liste, per l'invio di materiale informativo sulle manifestazioni che saranno in seguito organizzate da tale
associazione. In ogni momento, a norma dell'art. 13 legge 657/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne modifica o cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo.
Gestione delle immagini fotografiche. Tutte le foto e le immagini riprodotte, in conformità alla Legge sulla tutela dell'immagine 633/41 ed al DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", sono tratte durante manifestazioni di interesse pubblico e sono relative alla vita dell'Associazione Ludico Culturale Etemenanki. Esse non riportano indicazioni per le quali è richiesto il
consenso esplicito da parte del soggetto ritratto (orientamento politico, filosofico, religioso, sessuale e stato di salute). E' comunque piena facoltà delle persone riprese nelle fotografie di chiederne
la rimozione o la cancellazione dai database del sito, mediante invio di email all'indirizzo etemenanki@etemenanki.it.
Modalità di gestione delle informazioni. Il presente trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere compiuto oltre che con
strumenti manuali, anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo o di dar corso alle attività sociali. I dati potranno essere trasmessi, in caso di necessità e su esplicita richiesta, per procedure
inerenti l'attività dell'Associazione, ma per nessun motivo verranno divulgati o ceduti a terzi senza una esplicita autorizzazione.

INFORMAZIONI
Antonino Galimi 3471442738
etemenanki@libero.it

