SCHEDA D’ISCRIZIONE
Scrivere in stampatello leggibile. Compilare tutti i campi in caso di minore, solo la seconda parte in caso
di adulto. In caso di più figli è possibile compilarne una sola con i dati di tutti i minori.
E’ possibile inviare il tutto via mail a info@ofpassion.tech

Cognome e nome del ragazz*_______________________________________________________________
Data di nascita_______________________________ frequenta la classe_____________________________
Telefono ragazz* (se disponibile) ____________________________________________________________
Email del ragazz* (se disponibile) ____________________________________________________________

Cognome e nome del genitore_______________________________________________________________
Via e n._________________________________________________________________________________
Città_________________________________________________(__________) CAP___________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Telefono del genitore (per emergenze) ________________________________________________________
Email del genitore_________________________________________________________________________

OFpassiON S.n.c di Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre
15122 San Michele – Alessandria – via Isoletta, 5

P.IVA e C.F. 02596880068

Tel. +39 348 9921696, +39 335 5232714

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) autorizza l’azienda OFpassiON S.n.c,
all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figli*/i,
all'interno delle attività e dei corsi intrapresi, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati,
nell’ambito delle proprie finalità a titolo completamente gratuito.
Le immagini, le fotografie e le riprese audio-video potranno essere pubblicate sul sito web e su tutti i canali
di cui si serve e si servirà l'Azienda per le proprie finalità di promozione e comunicazione, anche quelli non
ancora esistenti oggi. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) conferma di non aver nulla a pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto (anche di tipo economico),
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la
rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail a info@ofpassion.tech

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) dichiara e sottoscrive:
1.di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi che può avere il/i propri*/i figli*/i durante lo
svolgimento delle attività proposte dall’azienda OFpassiON S.n.c;
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività del/i propri*/i figli*/i è volontaria,
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni di qualsiasi natura del propr*/i figli*/i sia per danni a sé stessi e/o a persone e/o a cose di terzi, sia
civilmente che penalmente;

CONSENSO AL TRATTAMENTE DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto), preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.,
autorizza l’azienda OFpassiON S.n.c al trattamento dei dati personali che riguardano il/la/i propr*/i figl*/i;
tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alle attività svolte. In conseguenza di quanto sopra, il/la
sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) intende assolvere, con la presente, l’azienda
OFpassiON S.n.c ed i suoi organi direttivi e collaborativi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero
sorgere in conseguenza della partecipazione del/i su*/i figl*/i alle attività per qualsiasi danno subisse/ero
alla/e propria/e persona/e o arrecasse/ero a terzi nello svolgimento delle stesse.
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INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità promosse dalla Ditta OFpassiON
S.n.c previste ed in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003
2. Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e viene svolto dal titolare e/o dagli incaricati
del trattamento.
3. Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di attuare le
finalità.
4. I dati personali possono essere comunicati a terzi esclusivamente per attuare le finalità aziendali del
sodalizio e per assolvere ad obblighi di legge ma non sono soggetti a diffusione.
5. Il titolare del trattamento è OFpassiON S.n.c.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003 Art.7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a)
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto
di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Luogo e Data ________________________________ Firma (leggibile)_______________________________
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