
INFORMATIVA RESA ALL ’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
(art. 13 D.Lgs.196/2003) 

 
Ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs.196/2003 (di seguito T.U.), l’Associazione Culturale Fantagiokando, in riferimento ai Vostri dati 
personali, sensibili e sanitari acquisiti, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, Vi informa che: 
  
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
 Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti da parte dell’Associazione Fantagiokando è strettamente 
inerente ai servizi forniti ai suoi associati. 
 
2.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o il complesso delle operazioni indicate all'art 4 comma 1 lett. A del T.U. 
b) Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
c) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
d) Il trattamento è svolto dal Presidente dell’Associazione e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e sanitari è strettamente necessario e si intende prestato ai fini dello svolgimento 
delle attività di cui al punto 1. 
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comuni e/o sensibili comporta l’impossibilità di una corretta 
esecuzione del mandato ricevuto di cui al punto 1. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al 
punto 1, ai soggetti interessati quali responsabili dei servizi resi dall’Associazione ai quali la comunicazione si rende necessaria per il 
corretto espletamento delle finalità di cui al punto 1 e del mandato ricevuto. 
 
6. DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali non possono essere diffusi per fini diversi dal mandato conferito. 
 
7. DIRITTI DELL ’INTERESSATO. 
L'art 7 T.U. conferisce all' interessato l' esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell' esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l' interessato ha diritto di avere conoscenza dell' 
origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 
e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il 
titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare e responsabile del trattamento è il Sig. Favilli Alessandro nella sua qualità di presidente e legale rappresentante 
dell’Associazione Culturale Fantagiokando con sede in Ponsacco (PI) in Via Gramsci, 48 
  
  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GENERALI, SENSIBILI E SANITARI 
Preso atto dell’ informativa di cui sopra e del fatto che l’invio delle informazioni comuni, personali, sensibili e sanitarie, richieste è 
indispensabile per poter dar corso ai servizi richiesti, espressamente garantisco il mio consenso ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del 
summenzionato decreto legislativo al trattamento (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, elezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione) dei miei 
dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 
In particolare si da espresso consenso all’Associazione Fantagiokando di raccogliere fotografie, immagini in genere, video e 
quant’altro possa essere ripreso durante l’attività svolta nei campi estivi e nelle iniziative dove sono coinvolti i bambini. Tale 
materiale fotografico e video, con la presenza dei bambini, verrà utilizzato a fini di documentazione dell’attività svolta e per essere 
ceduto a titolo di ricordo ai genitori e parenti dei bambini stessi. Tale materiale potrà anche essere utilizzato dall’Associazione a 
titolo promozionale. 
  
Mantengo comunque tutti i diritti previsti dalla legge ed in particolare il diritto di accesso,rettifica e cancellazione dei dati,ove 
legittimo. 
  
 
 
Data ........................................           
 
 
 
        Firma.............................................................................. 



AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

In seguito a vostra richiesta di certificato medico, io sottoscritto/a 
_____________________________ in qualità di ____________________________ 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che mio/a figlio/a _________________________ 

Nato/a a _______________________________ il ___________________ è in stato  

di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività 

sportiva non agonistica svolta presso l’associazione Fantagiokando. 

 

 

Ponsacco lì, ______________ 

 

 

Firma 

_________________________ 
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