
 
 

	

Dichiarazione	di	presa	visione	partecipazione	all’iniziativa		
Les	histoires	du	Musée	des	Alpes	

	
Dichiarazione	da	compilarsi	da	parte	di	un	genitore	del	bambino	che	parteciperà		
	
all'iniziativa	intitolata	"__________________________________________________________________________________________"		
	
lo	sottoscritto/a	__________________________________________________________________________________________________	
	
in	qualità	di	(inserire	se	si	è	padre/madre)	___________________________________________________________________
	 	
di	(inserire	nome	bambino	partecipante)	_____________________________________________________________________	
	
sono	 nato/a	 _______________________________(	 	 	 	 )	 	 il_____________________________,	 e	 sono	 residente	 a		
	
	____________________________________________________________________________________________________________________	
	
	
Indirizzo	mail	____________________________________________________________________________________________________	
	
Oggi	in	data	___________________________________	autorizzo	(inserire	nome,	cognome	bambino	partecipante)		
	
_________________________________________________	 	 il	 Forte	 di	 Bard	 a	 pubblicare	 sul	 sito	 istituzionale	
l’elaborato	realizzato	dal	minore	nell’ambito	dell’iniziativa	Les	histoires	du	Musées	des	Alpes.		
	
	
Luogo	e	data	________________________________________	
	
	
	

Firma	per	presa	visione____________________	________________________________	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 

INFORMATIVA	AI	SENSI	DEGLI	ARTT.	13	E	14	DEL	REGOLAMENTO	UE	N.	2016/679		

Ai	 sensi	 dell’art.	 13	 del	 Regolamento	 UE	 n.	 2016/679	 (Protezione	 delle	 persone	 fisiche	 con	 riguardo	 al	
trattamento	dei	dati	personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati)	l’Associazione	Forte	di	Bard	fornisce	di	
seguito	le	principali	informazioni	sul	trattamento	dei	dati	personali	effettuati	per	la	partecipazione	all’iniziativa	
Les	histoires	du	Musées	des	Alpes.	

Finalità	del	trattamento	
Il	trattamento	dei	dati	personali	è	unicamente	finalizzato	a	consentire	la	pubblicazione	dell’elaborato	sul	sito	del	
Forte	di	Bard.	

	
Base	giuridica	del	trattamento	
I	 dati	 personali	 sono	 di	 norma	 forniti	 direttamente	 dall’interessato	 attraverso	 la	 compilazione	 dei	 form	 di	
iscrizione	e	ai	sensi	dell’art.	6	commi	1.a),	1.b)	e	1.c)	del	Regolamento	a	legittimare	il	trattamento	è	il	consenso	
dell’interessato,	l’esecuzione	del	contratto	o	l’adempimento	ad	un	obbligo	legale	quale	è	soggetto	il	Titolare.		

Il	conferimento	dei	dati	è	facoltativo	ma	la	 loro	mancata	comunicazione	pregiudica,	 in	un	caso,	 la	possibilità	di	
partecipare	all’attività	e,	nell’altro,	di	ricevere	la	Newsletter.	

Modalità	del	trattamento	dei	dati	
Il	trattamento	dei	dati	è	effettuato	con	strumenti	manuali,	informatici	e	telematici.	

Periodo	di	conservazione		
I	 dati	 verranno	 conservati	 per	 il	 tempo	 legato	 alla	 pubblicazione	 e,	 successivamente,	 saranno	 conservati	 in	
conformità	alle	norme	sulla	conservazione	della	documentazione	amministrativa.		
	
Categorie	di	soggetti	ai	quali	possono	essere	comunicati	i	dati	personali	
I	dati	saranno	trattati	esclusivamente	dal	personale	e	da	collaboratori	del	Titolare	o	dai	soggetti	espressamente	
nominati	come	responsabili	del	trattamento.		

Trasferimento	dei	dati	personali	
I	 dati	 potranno	essere	 trasferiti	 a	 soggetti,	 privati	 o	pubblici,	 in	paesi	 situati	nell’Unione	Europea	o	 al	 di	 fuori	
della	 stessa.	 In	 tali	 casi,	 il	 trasferimento	dei	 suoi	 dati	 verrà	 effettuato	nel	 rispetto	delle	norme	e	degli	 accordi	
internazionali	vigenti,	nonché	a	fronte	dell'adozione	di	misure	adeguate	(es.	clausole	contrattuali	standard).	

Diritti	dell’interessato	
In	ogni	momento,	Lei	potrà	esercitare,	ai	sensi	degli	articoli	dal	15	al	22	del	Regolamento,	i	seguenti	diritti:	

- il	 Diritto	 di	 Accesso	 (Art.	 15),	 consente	 di	 ottenere	 dal	 Titolare	 la	 conferma	 che	 sia	 o	 meno	 in	 corso	 un	
trattamento	 di	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano,	 nonché	 l’accesso	 alle	 informazioni	 sulle	 finalità	 del	
trattamento,	sulle	categorie	dei	dati	personali	trattati,	sui	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	
personali	 sono	 o	 saranno	 comunicati,	 sul	 periodo	 di	 conservazione	 previsto,	 sull’esistenza	 del	 diritto	 di	
richiedere	 la	 rettifica,	 la	 cancellazione	o	 la	 limitazione	del	 trattamento,	 sul	 diritto	di	 proporre	 reclamo	ad	
un’autorità	di	controllo,	sull’esistenza	di	un	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione;	

- il	Diritto	di	Rettifica	(Art.	16),	consente	di	ottenere	dal	Titolare	la	rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	lo	
riguardano,	o	l’integrazione	di	dati	personali	incompleti;	

- il	Diritto	alla	Cancellazione	(Art.	17),	consente	di	ottenere	dal	Titolare	la	cancellazione	dei	dati	personali	che	
lo	riguardano,	qualora	l’Interessato	revochi	il	consenso	rilasciato	per	il	trattamento	dei	dati	personali;	i	dati	
personali	non	siano	più	necessari	rispetto	alle	 finalità	per	 le	quali	sono	stati	 raccolti;	 i	dati	personali	sono	
stati	trattati	illecitamente;	i	dati	personali	devono	essere	cancellati	per	adempiere	un	obbligo	legale;	

- il	Diritto	di	Limitazione	di	Trattamento	(Art.	18),	ai	sensi	del	quale	l’interessato	può	ottenere	la	limitazione	
del	 trattamento	 di	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano	 qualora:	 l’interessato	 contesta	 l’esattezza	 dei	 dati	
personali,	per	il	periodo	necessario	al	titolare	del	trattamento	per	verificare	l’esattezza	di	tali	dati	personali;	
il	trattamento	è	illecito	e	l’interessato	si	oppone	alla	cancellazione	dei	dati	personali	e	chiede	invece	che	ne	
sia	limitato	l’utilizzo;	benché	il	Titolare	non	ne	abbia	più	bisogno	ai	fini	del	trattamento,	i	dati	personali	sono	
necessari	all’interessato	per	l’accertamento,	l’esercizio	o	la	difesa	di	un	diritto	in	sede	giudiziaria;	

- il	Diritto	alla	Portabilità	dei	Dati	(Art.	20),	che	garantisce	all’interessato	di	ricevere	in	un	formato	strutturato,	
di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico	i	dati	personali	che	lo	riguardano	forniti	al	Titolare,	e	ha	
il	diritto	di	trasmettere	tali	dati	ad	un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti	da	parte	del	Titolare,	



 
 

qualora	 il	 trattamento	 sia	 effettuato	 con	 mezzi	 automatizzati.	 Se	 tecnicamente	 fattibile,	 l’interessato	 ha	
inoltre	il	diritto	di	ottenere	la	trasmissione	diretta	dei	propri	dati	personali	dal	Titolare	ad	altro	titolare	del	
trattamento;	

- Diritto	alla	revoca	del	consenso	fornito	per	il	trattamento	dei	dati	sensibili.	

Oltre	ai	diritti	di	 cui	 sopra,	 spetta	sempre	all’Interessato	 il	diritto	di	proporre	reclamo	per	qualsiasi	questione	
riguardante	 il	 trattamento	 dei	 propri	 dati	 personali	 dinanzi	 all’Autorità	 Garante	 per	 la	 Protezione	 dei	 Dati	
Personali.	

Titolare	del	trattamento	e	Responsabile	della	Protezione	dei	dati	personali	
Titolare	del	trattamento	è	l’Associazione	Forte	di	Bard,	con	sede	a	Bard,	Forte	di	Bard,	11020	-	Bard	(Ao);	e-mail	
info@fortedibard.it;	tel.	0125/833811.	

Responsabile	della	Protezione	dei	dati	personali	è	l’avv.	Denise	Zampieri,	domiciliato	per	la	carica	presso	la	sede	
dell’Associazione	(email	dpo@	fortedibard.it).	

	

Associazione Forte di Bard/Il Direttore 

	



 
 

Spett.le	
Associazione	Forte	di	Bard	
Forte	di	Bard	
11020	Bard	(Aosta).	

	

	

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	

Ai	 sensi	 del	 Regolamento	 UE	 n.	 2016/679,	 io	 sottoscritto/a	 ______________________________________________,	 vista	
l’informativa	fornitami	e	preso	atto	che	la	gestione	del	rapporto	contrattuale	implica	il	trattamento,	ivi	compresa	
la	 comunicazione,	 dei	 miei	 dati	 personali	 anche	 sensibili	 per	 le	 finalità	 connesse	 alla	 gestione	 dell’attività	
laboratoriale		

	 �	do	il	consenso		 	 	 �		�	nego	il	consenso	

Data	_______________________	 	 	 	 Firma	__________________	

Inoltre,	per	quanto	riguarda	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	per	l’iscrizione	e	la	ricezione	alla	Newsletter:	

	 �		do	il	consenso	 	 	 	 �	�	�	nego	il	consenso	

Data	_______________________	 	 	 	 Firma	__________________	

	

Sono	 consapevole	 che,	 in	 mancanza	 del	 mio	 consenso	 l’Associazione	 non	 potrà	 dar	 corso	 ad	 operazioni	 che	
prevedono	 trattamento	 di	 dati	 per	 cui	 il	 consenso	 è	 necessario,	 con	 tutte	 le	 conseguenze	 illustratemi	
nell’informativa.	

Data	_______________________	 	 	 Firma	__________________	

	


