www.casadelcuore.org
info@casadelcuore.org
cell. 339.333.8324
Facebook: lacasadelcuore

1. RACCOLTA DATI PERSONALI PER L’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
“FAMIGLIE IN GIOCO” NEL COMUNE DI SUSEGANA E PER L’INOLTRO DELLA
NEWSLETTER GESTITA DAI CONDUTTORI E DALLA RETE “CASA DEL CUORE”
I sottoscritti, padre……………………..…………e madre.……………………………………………… *
genitori/ tutori legali di (nome e cognome del bambino/a)…..…………………………………….*
dati del bambino/a: nato/a a…………………………………………*Prov……*il…………………….*
Residente a………………………………………………*C.A.P…………………*Prov…………….*
Via…………………………………………………………………………*.N°…………………….*
Codice Fiscale...............................................................................................*
Tel casa……………………………………………….Cell ……………………………
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………
Domiciliato/a a (se diverso dalla residenza)……………………………………………Prov……….
C.A.P………………Via…………………………………………………………………N°………..

2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE del 2016/679)
I dati contrassegnati con (*) sono da comunicare per la partecipazione alle attività proposte da Paolo Bressan, Carla
Cammi e Ilaria Baldin e per la gestione ed emissione di eventuali documenti fiscali. Nel caso di mancata
compilazione del presente modulo non sarà possibile partecipare alle attività proposte e/o in oggetto. Informazioni
personali quali dati identificativi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzo e-mail, ecc., comunicati a qualsiasi titolo
agli organizzatori/conduttori delle attività in oggetto saranno custoditi su supporti cartacei o con mezzi informatici
nel rispetto dei diritti e delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali ed utilizzati esclusivamente per dare risposta a richieste d’informazioni, per l’iscrizione ai corsi, per
l’emissione di documenti fiscali o per la comunicazione e promozione delle attività e servizi offerti agli utenti.
Con la firma della presente è richiesto di acconsentire/non acconsentire inoltre all’utilizzo di materiale fotografico e
video nel quale compaia la persona firmataria e relativo figlio, materiale raccolto ad esclusivo scopo di promozione
delle attività professionali proposte dai conduttori sopranominati.
Chiunque abbia inviato o fatto pervenire agli organizzatori/ conduttori del corso sopra indicato i propri dati personali
potrà richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sulla loro custodia in sicurezza, nonché aggiornamenti,
rettifiche, integrazioni ovvero la loro cancellazione all’indirizzo e-mail: info@casadelcuore.org.
Sulla base di quanto disciplinato dalla normativa in oggetto tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi in
qualsiasi momento per iscritto a Paolo Bressan, Carla Cammi e Baldin Ilaria, individuati come titolari del trattamento
dei dati per la rete di professionisti “Casa del Cuore”, avente sede in Via Guizza 11, Ormelle (TV). Una volta
ricevuta l’istanza di cancellazione i titolari del trattamento dei dati inoltreranno la richiesta
all’organizzatore/conduttore dell’evento in oggetto il quale sarà tenuto a procedere alla cancellazione nei termini
previsti dalla legge. In ogni caso i dati fatti pervenire non potranno essere ceduti a terzi ma saranno custoditi con
appositi mezzi per le sole attività e scopi sopra indicati.
Con la firma della presente si conferma di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali come da
Regolamento (UE) 2016/679:
data____________________ Firma padre ___________________ Firma madre ______________________

3. CONSENSO RELATIVO ALLE FINALITA', MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
E LIMITI DELLA RESPONSABILITA' DEI CONDUTTORI E DELLA RETE “CASA DEL
CUORE”
I Conduttori del corso non si assumono alcuna responsabilità in merito all’utilizzo scorretto degli spazi,
strumentazioni e cose, in caso di infortunio dei partecipanti o in caso di danno provocato a persone, cose o
animali, accorsi durante lo svolgimento delle attività in oggetto.
I genitori sono responsabili di eventuali danni arrecati dai ed ai propri figli, dell’uso scorretto degli spazi o
strumentazioni e sono responsabili per i danni provocati dai propri figli a persone o cose.
I Conduttori sono coperti da polizza di Responsabilità Civile contro danni a Terzi e gli infortuni sono
coperti da polizza assicurativa a parte. Con la firma della presente il partecipante esonera i Conduttori da
ogni responsabilità derivante da eventuali danni a cose e a persone avvenuti durante il corso/ evento.
Le attività proposte non sostituiscono la terapia medico sanitaria ma sono concepite e presentate
come percorsi di crescita personale, di auto-conoscenza e di auto-aiuto. I termini, come a titolo
esemplificativo: “evoluzione, guarigione, crescita personale” se utilizzati devono intendersi come
sinonimi di autorealizzazione, sviluppo personale, consapevolezza delle proprie risorse e capacità.
Tutte le attività si rivolgono a persone fisicamente e psicologicamente sane, autonome e responsabili.
Nel caso di patologie particolari è fondamentale chiedere consiglio al proprio medico curante prima
della partecipazione alle attività ed informare il conduttore del corso/evento della presenza di tali
circostanze. Il partecipante dichiara quindi, con la firma della presente, di essere in uno stato di
salute psicofisica ottimale ed idonea allo svolgimento delle attività proposte.
I Conduttori/organizzatori delle attività non risponderanno di eventuali furti perciò si suggerisce di non
lasciare cose di valore incustodite. I Conduttori/organizzatori si riservano il diritto di allontanare dalle
attività gli individui che arrechino disturbo o che assumono comportamenti tali da compromettere un
efficacie svolgimento delle attività in corso, senza obbligo di dover risarcire la quota di partecipazione già
eventualmente versata.
Con la firma della presente si conferma di aver preso visione e di accettare in toto le condizioni relative alla
Privacy, all’assunzione di responsabilità, alle condizioni e tutte le altre norme contenute nella presente.
Data____________________ Firma padre __________________ Firma madre ______________________

4. CONSENSO SPECIFICO ALL'USO DEL MATERIALE MULTIMEDIALE
TIPO DI UTILIZZO DEL MATERIALE

AUTORIZZO

NON
AUTORIZZO

Articoli su giornali o riviste, volantini e locandine esclusivamente inerenti a diffondere informazioni
relative all’attività professionale di Paolo Bressan, Ilaria Baldin e Carla Cammi (rete “Casa del Cuore”)
Manifesti e cartelloni esposti a mostre fotografiche inerenti all’attività professionale di Paolo Bressan,
Ilaria Baldin e Carla Cammi (rete “Casa del Cuore”)
Siti internet inerenti all'attività professionale di Paolo Bressan, Ilaria Baldin e Carla Cammi (rete “Casa
del Cuore”)
Proiezioni video durante incontri esclusivamente inerenti alla divulgazione dell’attività professionale di
Paolo Bressan, Ilaria Baldin e Carla Cammi (rete “Casa del Cuore”)

Con la firma della presente si conferma di aver preso visione e di accettare in toto le condizioni relative alla
gestione della Privacy, alla responsabilità personale e tutte le altre condizioni indicate nella presente.
Data___________________ Firma padre ___________________ Firma madre ______________________

