NUMERO MODULO
ISCRIZIONE ASSAGGI DI CAMPO
Numero rev dal data

Assaggi del Campo_______________________________________________
Cognome ____________________________Nome ___________________________________
Data di nascita__________________ Indirizzo _____________________________________
Cap e città____________________ Paese________________Telefono__________________
E-mail____________________________ UTILIZZEREMO QUESTA MAIL PER CONTATTARTI

CONSENSO DELLA PERSONA INTERESSATA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il/la sottoscritto/sottoscritta
Cognome
Nome
Codice Fiscale
acquisite le informazioni suindicate, in qualità di:
 Diretto interessato / Diretta interessata
OPPURE
 In qualità di ________________________ (indicare genitore, figlia/o, coniuge, tutore/tutrice), di
_________________________________ (indicare il nome del minore, ecc...)
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali:
 Presta il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati identificativi (immagine) per
l’esecuzione di riprese video e fotografiche che potranno essere oggetto di pubblicazione
sul sito web, sul blog e sulle pagine social del Titolare del trattamento ovvero su depliant
informativi/pubblicitari, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. (Il
mancato consenso non comporta la mancata esecuzione del contratto).
Do il consenso
□
Nego il consenso □
 Presta il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati di contatto per finalità informative
dell’attività svolta dal Titolare del trattamento, per le quali Lei ha facoltà o meno di
esprimere il consenso, attraverso l’invio di comunicazioni informative (via e-mail e/o
attraverso le pagine ufficiali del Titolare sui social network), inclusa la newsletter. (Il
mancato consenso non comporta la mancata esecuzione del contratto).
Do il consenso
□
Nego il consenso □
 Presta il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati (nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, e-mail) per la redazione e la distribuzione a tutti i partecipanti al campo a cui Lei
si è iscritto di un indirizzario contente i dati di contatto degli stessi, in caso di mancata
autorizzazione lei non riceverà l’indirizzario. (Il mancato consenso non comporta la mancata
esecuzione del contratto).
Do il consenso

Luogo e data

□
Nome e Cognome

Nego il consenso □

Firma leggibile (dell’interessato, oppure di un

prossimo congiunto, della persona convivente o
unita civilmente o di chi ne esercita legalmente la
rappresentanza)

I minori non devono conferire informazioni o dati personali in assenza del consenso degli esercenti la
responsabilità genitoriale su di loro. Qualora AGAPE venisse a conoscenza del fatto che i dati personali
sono stati forniti da persona minore di età (minore di anni 18), provvederà all'immediata distruzione degli
stessi o a chiedere la trasmissione di apposito consenso da parte dei genitori (o dell'esercente la
responsabilità genitoriale), riservandosi altresì la facoltà di inibire l'accesso ai servizi disponibili sul Sito a
qualsiasi utente che abbia celato la propria minore età o che abbia comunque comunicato i propri dati
personali in assenza del consenso dei propri genitori (o dell'esercente la responsabilità genitoriale).
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