
 

 

CENTRO INTERGENERAZIONALE SINTONIA - Corso Mazzini 54, Ascoli Piceno 
tel. 379.1373534 - 0736.096625 -  info@centrosintonia.it  -  www.centrosintonia.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO INTERGENERAZIONALE SINTONIA 

 

IL SOTTOSCRITTO/A 
 
Nome  Cognome  

 
nato/a a  , il  / /  

 
e residente a  in via _ n.   

 
codice fiscale   

 
e-mail   cellulare   

 
 
• CHIEDE DI POTERSI ISCRIVERE AI SEGUENTI CORSI: 

(apporre una croce sul quadratino del corso e sulla fascia oraria preferenziale) 
 

 GINNASTICA DOLCE 
 
 PILATES – POSTURALE 
 
 TONIFIT 
 
 BIODANZA 
 
 TEATRO SOCIALE 
 
 LABORATORI D’ARTE 

 PUNCHNEEDLE 
 

 SCRITTURA CREATIVA 
 

 SCACCHI 
 

 BURRACO/BRIDGE 
 

 CUCINA 
 

 ORTO E GIARDINAGGIO 

 
 
• SI IMPEGNA A CONTRIBUIRE AL COSTO ANNUALE DI: 

− € 75 - quota di iscrizione annuale (comprende assicurazione) 
− € 99,00 - partecipazione a 3 corsi a scelta fra quelli sopra elencati 

(Il costo per ogni laboratorio aggiuntivo è di € 45,00 annuali) 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 

Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare”): Virtus Coop società cooperativa sociale, con 
sede legale ad Ascoli Piceno in Via Luigi Luciani n. 2, Codice fiscale e Partita IVA 02136110448, email: 
info@virtuscoop.it. 
 
Responsabile Protezione dei Dati: Luigi Morganti, contattabile all’indirizzo email: rpd@latuaprivacy.com 
e alla PEC: rpd@pec.latuaprivacy.com 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti 
finalità: 
A) Gestire l’iscrizione al Centro Intergenerazionale Sintonia (base legale: esecuzione di un contratto di 

cui l’interessato è parte, art. 6 comma 1 lettera b GDPR). 
B) Inviare comunicazioni informative, tramite SMS E email, sulle attività e sulle iniziative promosse dal 

Titolare (base legale: consenso, art. 6 comma 1 lettera a GDPR). 
C) Utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi relativi all’interessato per documentare e 

divulgare le attività del centro tramite pubblicazioni, corsi di formazione interna delle educatrici, 
ecc. (base legale: consenso, art. 6 comma 1 lettera a GDPR). – Vedi successive liberatorie per 
l’utilizzo delle immagini. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 
finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti 
individuali. 
 
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati richiesti per la finalità A) sopra indicata è obbligatorio 
per la gestione dell'iscrizione al Centro Intergenerazionale Sintonia. Il consenso per le finalità B) e C) è 
invece facoltativo e la mancanza del consenso non avrà conseguenze nella fornitura del servizio. 
 
Modalità di trattamento: Il trattamento dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, 
nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate, così come previsto dal GDPR, ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati al trattamento dei dati dal Titolare. 
 
Conservazione e trattamento: I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per un tempo non 
superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti e comunque per un periodo non superiore ad un anno, 
fatti salvi in ogni caso eventuali obblighi di legge. 
 
Destinatari e trasferimento di dati: I dati personali non verranno comunicati e diffusi a soggetti terzi (fatti 
salvi gli obblighi di legge) ma saranno trattati dal personale del Titolare, designato autorizzato al 
trattamento. I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
né ad organizzazioni internazionali. 
 
Diritti: Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come 
previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679 ed ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. L’interessato ha sempre il diritto di 
esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali ed ove applicabile ha il diritto a 
richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati. L’interessato in qualunque 
momento può revocare il consenso prestato. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra 
inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati ai recapiti sopra indicati. 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it. 
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Il Sottoscritto dichiara di aver letto e compreso la presente informativa ed in relazione alla finalità B) 
(invio comunicazioni informative per SMS ed email): 
 

 Acconsente al trattamento   Non acconsente al trattamento  
 
 
 
 Ascoli Piceno, lì _________________           Firma _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO DI SOGGETTI MAGGIORENNI 
ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 (diritto 
d’autore) e del GDPR Regolamento UE 679/2016 (tutela dei dati personali). 

 
Il Titolare, dietro consenso dell’interessato, potrà effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine dell’iscritto maggiorenne al centro, il suo nome e la sua voce, per 
attività educative e didattiche e per scopi documentativi all'interno del servizio come descritto. 
Il Titolare assicura che le immagini e le riprese realizzate direttamente dall’ente, o da terzi come 
fotografi, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del centro 
tramite pubblicazioni, corsi di formazione interna delle educatrici, e ove fossero esposte in internet con 
la censura dei volti in modo da non essere riconosciuti, se espressamente richiesto dall’interessato. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
La posa e l'utilizzo delle immagini e dell'audio sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e 
l’interessato non avrà nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e rinuncerà 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
 
Il Sottoscritto dichiara di aver letto e compreso la presente informativa ed in relazione alla finalità C) 
(utilizzo di fotografie, video ed altri materiali audiovisivi): 
 

 Acconsente al trattamento   Non acconsente al trattamento  
 
 
 
 Ascoli Piceno, lì _________________           Firma _____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO DI SOGGETTI MINORENNI 
ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 (diritto 
d’autore) e del GDPR Regolamento UE 679/2016 (tutela dei dati personali). 

 
Il Titolare, dietro consenso dei genitori del minore, potrà effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l'immagine dell’iscritto minorenne al centro, il suo nome e la sua voce, 
per attività educative e didattiche e per scopi documentativi all'interno del servizio come descritto. 
Il Titolare assicura che le immagini e le riprese realizzate direttamente dall’ente, o da terzi come 
fotografi, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del centro 
tramite pubblicazioni, corsi di formazione interna delle educatrici, e ove fossero esposte in internet con 
la censura dei volti in modo da non essere riconosciuti. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
La posa e l'utilizzo delle immagini e dell'audio sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e 
l’interessato o i suoi genitori (o chi ne fa le veci) non avranno nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e rinunceranno irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. 
 
 
l Sottoscritti, genitori del minore interessato, dichiarano di aver letto e compreso la presente informativa 
ed in relazione alla finalità C) (utilizzo di fotografie, video ed altri materiali audiovisivi): 
 

 Acconsentono al trattamento   Non acconsentono al trattamento  
 
 
Ascoli Piceno, lì _________________ 
 
 
 
Firma di entrambi i genitori   _______________________________       _______________________________ 
(o di chi ne fa le veci) 
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