
                                                                               
                                             
   MODULO DI      PARTECIPAZIONE           SELEZIONE - AUDIZIONE       7 Giugno 2018 

   Pala Dean Martin   -  Via Aldo Moro -  Montesilvano PE                                                    

Cognome ………………………………….Nome……………………………….. 

Cod. Fiscale…………………………………………….. 

Luogo e data di nascita …………………………………………….. 

Indirizzo…………………………………………….. 

Città…………………………cap……………prov…………………………. 

Telefono……………………………mail…………………………….. 

  Nota bene: per i minorenni è necessaria anche l’autorizzazione scritta di un genitore. 

 
IN CASO Di   MINORE  
 
Io sottoscritto…………………………………………………in qualità di genitore o di esercitante la patria potestà sul patrocinato minore, 

dichiaro di aver preso visione dei singoli requisiti di partecipazione alla Selezione audizione”, presso il Pala Dean Martin di Montesilvano.  

Mi assumo altresì la responsabilità del minore in tutte le fasi del Premio curandone in prima persona tutti gli spostamenti e la partecipazione. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati personali”)  
La informiamo che i dati da saranno trattati da US ACLI, in qualità di Titolare del trattamento  

I Dati relativi alle immagini della manifestazione saranno utilizzate esclusivamente nei limiti e con le garanzie previste nell’autorizzazione  

Dati personali del genitore saranno utilizzati per, inviare comunicazioni relative a nuovi eventi e informazioni sulle future iniziative  

Il conferimento dei dati è necessario per l’autorizzazione alle immagini dell’evento, senza i dati anagrafici, la data di nascita, l’indirizzo 

e_mail non potremo e predisporre le comunicazioni personalizzate per informarla sulle future iniziative.  

I dati potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità alle Società che in qualità di Responsabili del trattamento svolgono per 

nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali al servizio previsto.  

I dati saranno trattati da US ACLI. con  strumenti informatici idonei a garantire sempre la sicurezza e la tutela della riservatezza, come 

previsto dal D. Lgs.196/2003.  Solo con il Suo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di 

mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti editoriali e sulle iniziative promozionali di US ACLI.  

Inoltre, solo con il Suo consenso esplicito, tali dati potranno essere forniti ad altre Aziende operanti nei settori editoriale, finanziario, 

assicurativo, automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarla come Titolari di autonome 

iniziative - l’elenco aggiornato è a Sua disposizione e può essere richiesto al Responsabile del trattamento all’indirizzo sotto riportato – per 

analisi statistiche, indagini di mercato, e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative promozionali.  Le comunicazioni di 

informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, 

telemarketing, sms, mms.  

I dati non saranno diffusi, saranno trattati anche associandoli ed integrandoli con altri Data Base legittimamente utilizzabili.  

La informiamo che l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, 

scrivendo al Responsabile del trattamento US ACLI,  potrà ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la consultazione, la 

cancellazione o il blocco dei Suoi dati.  

Presa visione dell’informativa che precede, il/la/i sottoscritto/a/i  

[  ] in qualità di Genitori esercenti la potestà genitoriale sul Minore  

(contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in qualità di genitori del minore)  

[  ] in qualità di Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore (come di seguito identificato)  

autorizzato e delegato dall’altro Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore medesimo (contrassegnare il riquadro con una crocetta 

se si agisce in qualità di genitore del minore delegato dall’altro Genitore ad agire in suo nome e per conto ai fini di cui al presente atto )  

prestano il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste.  

 

 

Data _____________  Firma___________________________________  

 

Data _____________  Firma___________________________________  

 
 
 
Legge sulla privacy 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

 

 


