
 

SPAZIO COMPITI  
Elementari e Medie 

 

da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre 2023 
 

Mattina 8.30 - 12.00 
 

Persone preparate sono a disposizione di studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
per aiutarli nello svolgimento dei compiti estivi.  
 
Costo:  Euro 30,00.- 

Pagamento:  Associazione Via Pacis – Cassa Rurale Alto Garda IT88 T080 1635 3200 0000 2305273 

Causale:  Spazio compiti – Nome Cognome figlio/a 

Ai fini dell'iscrizione consegnare il presente modulo, debitamente compilato, con copia del bonifico 
- tramite email all'indirizzo: eventi@viapacis.info 
- al Centro Internazionale – Via Monte Baldo 5 Arco (Tn) 

 
Scadenza Iscrizioni: 21 agosto 2023 

 
Dati PARTECIPANTE 

Cognome ________________________________ Nome  _______________________________________ 

Luogo nascita _____________________________ Data nascita ___________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________  Cap ________ Città_______________Prov ___________ 

Cellulare __________________________________ Classe frequentata ______________________________ 

Note particolari (intolleranze, ecc ..)  

________________________________________________________________________________________ 

Dati di  madre   padre 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail ________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
 
Luogo e data,_______________________   Firma         ___________________________________________________  
               
 
 
 



 

 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE per minorenni 

  
La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________, nata/o 
a_________________________ il_______________________, in qualità di genitore/tutore del 
minore_______________________________________, dichiarando, ai sensi del D.P.R. del 445/2000, sotto la propria 
responsabilità che l‘altro genitore, se presente, è informato e d’accordo, presa visione dell'informativa 

 

[ ] AUTORIZZA     [ ] NON AUTORIZZA 
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo ed 
alla pubblicazione delle immagini / video, a titolo gratuito, effettuate durante le attività e/o gli eventi organizzati dal 
titolare ritraenti il minore sul sito web e sui canali social dell’Associazione, e/o su riviste e/o brochure, per finalità 
promozionali.  

Resta fermo il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca, mediante comunicazione scritta da inviare all’ASSOCIAZIONE VIA PACIS a mezzo e-
mail all’indirizzo mail@viapacis.info, o a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Via Monte Baldo, 5 – 38062 Arco (TN) e/o 
telefonando al n. + 39 0464.555767 

Dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso 
dell’immagine e/o della voce del minore. 
  

Data   Il genitore, e/o il tutore legale 

 
 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE per maggiorenni 
  

La/Il sottoscritta/o__________________________________________________, nata/o a 
__________________________il__________________, presa visione dell'informativa 

 

[ ] AUTORIZZA     [ ] NON AUTORIZZA 
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo ed 
alla pubblicazione delle immagini / video, a titolo gratuito, effettuate durante le attività e/o gli eventi organizzati dal 
titolare che lo ritraggono sul sito web e sui canali social dell’Associazione, e/o su riviste e/o brochure, per finalità 
promozionali.  

Resta fermo il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca, mediante comunicazione scritta da inviare all’ASSOCIAZIONE VIA PACIS a mezzo 
e-mail all’indirizzo mail@viapacis.info, o a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Via Monte Baldo, 5 – 38062 Arco (TN) e/o 
telefonando al n. + 39 0464.555767 

Dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso della 
propria immagine e/o della propria voce. 

Data   L’Interessato 

 
 



 

INFORMATIVA UTENTI-BENEFATTORI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679  
In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al trattamento dei propri dati, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE VIA PACIS, con sede in Via Monte Baldo, 5 – 38062 Arco (TN), E-mail: mail@viapacis.info, PEC: viapacis@pec.it,  
telefono + 39 0464.555767. 
CO-TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Co-titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE VIA PACIS ONLUS, con sede in Via Monte Baldo, 5 – 38062 Arco (TN), E-mail: 
solidarieta@viapacis.info, PEC: viapacisonlus@pec.it, telefono + 39 0464.555767, come da specifico accordo di co-titolarità 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali (a titolo esemplificativo: dati anagrafici, C.F., residenza e/o domicilio, di contatto, coordinate bancarie), forniti potranno essere trattati 
per le seguenti finalità: 
- attuazione del servizio richiesto dall’interessato; 
- statutarie-istituzionali; 
- attuazione delle attività sociali previste dallo Statuto (a titolo esemplificativo: istituzione e gestione servizi di ascolto e supporto in favore di giovani, 

coppie e famiglie; organizzazione itinerari guidati e/o soggiorni di carattere religioso; organizzazione eventi e manifestazioni a carattere culturale, 
artistico e religioso con finalità aggregativo-ricreative); 

- amministrativo-contabili; 
- invio di comunicazioni elettroniche (newsletter) volte a promuovere l'attività posta in essere dal titolare; 
- adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa di riferimento, e/o da un ordine dell’Autorità; 
- esercizio dei diritti del titolare del trattamento (ad es. diritto di difesa in giudizio). 
Base giuridica del trattamento sono l’attuazione dello statuto e adempimenti connessi, l’art. 130, par. 4 del Reg. Ue 2016/679, l’adempimento di obblighi 
legali e il legittimo interesse del titolare. 
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 
Il titolare potrebbe trattare anche dati di carattere particolare (idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato e/o convinzioni religiose). 
Base giuridica del trattamento sono il consenso esplicito dell’interessato, l’attuazione del servizio richiesto e adempimenti connessi e il legittimo 
interesse del titolare. 
TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI E/O DELLA VOCE 
Al fine di promuovere le attività svolte, il titolare previo specifico consenso potrebbe trattare le immagini e/o la voce dei soggetti ritratte in fotografie 
e/o riprese in video per pubblicarle sul proprio sito web e/o sui propri canali social, o su riviste e/o brochure. 
La base giuridica si fonda sul consenso dell’interessato. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E PROCESSO DECISIONALE O DI PROFILAZIONE 
Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati e, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia, saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e l’esattezza dei dati. 
Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali finalizzati alla profilazione che riguardano i dati personali. 
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati solo da soggetti autorizzati al trattamento di cui si avvale il Titolare per lo svolgimento della propria attività e da soggetti terzi che 
svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili esterni del trattamento. 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. 
Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il 
predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora dovuto, dal preventivo esplicito consenso degli interessati. 
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito 
che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla 
normativa vigente in materia. 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento degli stessi necessari per l’iscrizione all’Associazione e/o per prestare attività di 
volontariato comporterà l’impossibilità di dare attuazione a quanto richiesto. 
DURATA DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il periodo necessario ad attuare le finalità per cui sono trattati. 
I soli dati necessari a recuperare l’appartenenza all’Associazione (nome e cognome) in riferimento al perseguimento delle finalità istituzionali del titolare 
saranno trattati per tutta la vita dell’Associazione, mentre gli ulteriori dati acquisiti in costanza di iscrizione saranno trattati per il tempo necessario ad 
attuare le finalità per cui sono trattati, in ottemperanza a quanto previsto da specifica normativa. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che: 
- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti; 
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 
uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 
- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Informativa aggiornata al 10/06/2022 


