
Con il Patrocinio:
Amministrazione Provinciale - Comune di Grosseto - Pro Loco Città di Grosseto

d o m e n i c a  6  o t t o b r e  2 0 1 9  - ore 9

La partecipazione al mercatino è aperta a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Grosseto e Provincia.
È consentita la vendita di qualsiasi genere di merce: vecchi giocattoli, autoadesivi, 
francobolli, giornalini, cartoline, chincaglierie e cose simili.
L’INTERO INCASSO SARÀ DEVOLUTO AL COMITATO PER LA VITA DI GROSSETO.
Ad ogni partecipante verrà donato un grazioso ricordo.

Via Varese n. 22 - tel. 0564 407429.
OBIETTIVO

Acquisto di un “Sequenziatore NGS Ion Torrent per la ricerca delle alterazioni molecolari nei tumori” da 
donare alla Sezione di Genetica Medica e Biologia Molecolare dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto.

FORZA
RAGAZZI!

COMITATO PER LA VITA ONLUS
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Grosseto, _________________

PREG.MI SIG.RI

1°  GENITORE 

_______________________________________

2°  GENITORE 

_______________________________________

DEL MINORE

_______________________________________

residente in

VIA ___________________________________

CITTÀ ________________________________

OGGETTO: VIGENTE NORMATIVA ITALIANA E REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016: INFORMATIVA ALL’INTERESSATO. 
PARTECIPAZIONE DEL FIGLIO MINORE AD EVENTI ORGANIZZATI DAL COMITATO

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa italiana e dal Regolamento Europeo n.679/2016, lo 
scrivente Comitato per la Vita Onlus vi fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali di vostro figlio 
minore che desideri partecipare agli eventi organizzati dal Comitato per la Vita Onlus, quali ad esempio il “Mercatino dei 
Ragazzi”.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento è lo scrivente COMITATO PER 
LA VITA ONLUS, nella persona del Presidente pro tempore MENCHETTI ORESTE, domiciliato per l’occorrenza presso la Onlus 
stessa, in Grosseto (GR), Via Varese n.22, Tel. 0564/407429, e-mail. info@comitatovita.it

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se presente): non necessario.

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali vengono effettuate al solo scopo di dare corso alla iscrizione del 
minore alla manifestazione ed alla gestione logistica ed amministrativa dell’evento stesso.
I dati del minore raccolti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi determinati, 
espliciti e legittimi più sopra indicati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.
I dati personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nonchè custoditi e controllati in modo 
tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati verranno trattati da personale interno del Comitato, debitamente 
istruito in tal senso e potranno essere diffusi sul sito internet del Comitato e sulla pagina social dello stesso, SOLO PREVIO 
VOSTRO UNANIME CONSENSO.

Comitato per la Vita
Cod. F isc . 92007640532

Sede: Via Varese, 22 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 407429 - E-mail: info@comitatovita.it
Iscritto all’Albo Regionale con Atto n. 398/2003 Provincia di Grosseto



CATEGORIE DI DATI PERSONALI: il Comitato tratterà i dati del minore relativi a nominativo, residenza ed eventualmente 
immagini (foto e riprese).

NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI: Il conferimento dei dati del minore riveste natura obbligatoria solo relativamente 
al nominativo, mentre i dati relativi a residenza e ad immagini\riprese è del tutto facoltativa.

DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati del minore potranno essere 
comunicati: agli incaricati del Comitato, a Responsabili esterni del trattamento e loro incaricati per la gestione informatica del 
sito web o della pagina social.
Il Comitato diffonderà (sul proprio sito web o sulla pagina social) i dati del minore SOLO PREVIO CONSENSO CONGIUNTO DI 
ENTRAMBI I GENITORI O DI CHI COMUNQUE NE DETIENE LA PATRIA POTESTA’.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO: i 
dati del minore verranno conservati e trattati per tutta la durata di anni 1 (uno), dopo di che verranno cancellati da qualsiasi 
supporto.

INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERIRE DATI PERSONALI A UN DESTINATARIO IN UN PAESE 
TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: il Comitato non trasferirà i dati del minore all’estero.

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI E, SE DEL CASO, EVENTUALITÀ CHE I DATI PROVENGANO DA FONTI 
ACCESSIBILI AL PUBBLICO: i dati del minore ci sono stati comunicati direttamente da voi genitori, per richiedere al Comitato 
la partecipazione del minore all’evento pubblico Mercatino dei Ragazzi.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE: non viene effettuato alcun 
processo decisionale automatizzato né alcuna profilazione dei dati del minore.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I Suoi diritti sono i seguenti: 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere 
l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui 
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento 
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. Inoltre Lei ha diritto: di accesso ai Suoi dati, diritto di rettifica e cancellazione, 
diritto alla limitazione del trattamento, diritto di portabilità dei Suoi dati, diritto di opposizione al trattamento, diritto di non 
essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, diritto di rivolgersi alla Autorità di controllo. 
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui sopra, tenendo però presente che la cancellazione, la limitazione e 
l’opposizione al trattamento determineranno per l’Associazione l’impossibilità di continuare il rapporto tra le parti.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

COMITATO PER LA VITA ONLUS
MENCHETTI ORESTE

___________________________

**********



FORMALE ESPRESSIONE DEL CONSENSO

I sottoscritti Sigg.ri _____________________________________ e _____________________________________,

genitori del minore _____________________________________ dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso 
l’informativa di cui sopra e con la sottoscrizione della presente ESPRIMONO IL LORO LIBERO ED INEQUIVOCABILE CONSENSO 
al trattamento dei dati del figlio (nominativo e residenza) effettuato dal COMITATO PER LA VITA ONLUS con le finalità e le 
modalità descritte nell’informativa stessa.

FIRMA   ______________________________ 

FIRMA   ______________________________ 

**********
In aggiunta a quanto sopra, vi chiediamo cortesemente di esprimere o negare il vostro consenso ad eventuali scatti fotografici 
e\o videoriprese di vostro figlio minore durante l’evento al quale lo stesso parteciperà.

|__| NEGO IL CONSENSO

|__| PRESTO IL CONSENSO

FIRMA   ______________________________ 

FIRMA   ______________________________ 

ATTENZIONE: QUALORA NEGASTE IL CONSENSO SARA’ VOSTRA CURA SEGNALARE AGLI ADDETTI ALLE RIPRESE IL 
RIFIUTO A CHE VOSTRO FIGLIO MINORE SIA FOTOGRAFATO\RIPRESO

IL COMITATO NON E’ RESPONSABILE DI FOTO\RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI

**********
Chiediamo infine cortesemente di esprimere o negare il consenso alla diffusione sul sito web del Comitato o sulla pagina 
social o con altre modalità (ad esempio brochure, manifesti e simili) di eventuali scatti fotografici e\o videoriprese di vostro 
figlio minore acquisiti durante l’evento cui lo stesso abbia partecipato.

|__| NEGO IL CONSENSO

|__| PRESTO IL CONSENSO

FIRMA   ______________________________ 

FIRMA   ______________________________ 

**********
Infine vi chiediamo cortesemente di esprimere o negare il vostro consenso al ricontatto futuro tramite posta ordinaria per inviti 
alle manifestazioni future.

|__| NEGO IL CONSENSO

|__| PRESTO IL CONSENSO

FIRMA   ______________________________ 

FIRMA   ______________________________ 


