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MODULO DI ISCRIZIONE 
PIXEL SUMMER 2021

ISCRIZIONE N°

Io sottoscritto 

residente in      via

cell. 01     cell. 02

INDIRIZZO EMAIL

genitore del minore

nato/a a     il   anni compiuti

C.F.

Chiedo di iscrivere mio/a figlio/a alla/e seguente/i settimane di centro estivo**:

** al massimo due settimane a bambino/a, con eventuale prelazione (in caso di posti liberi) per ulteriori partecipazioni

Settimana Orario

01 - 05/07 > 09/07

03 - 19/07 > 23/07

02 - 12/07 > 16/07

04 - 26/07 > 30/07

01 - 05/07 > 09/07

03 - 19/07 > 23/07

02 - 12/07 > 16/07

04 - 26/07 > 30/07

01 - 05/07 > 09/07

03 - 19/07 > 23/07

02 - 12/07 > 16/07

04 - 26/07 > 30/07

Gruppo - Sedi Città Laboratori

Gruppo 1 - Itinerante

Gruppo 1 - Itinerante

Gruppo 1 - Itinerante

Gruppo 1 - Itinerante

Monfalcone

Monfalcone

Monfalcone

Monfalcone

Gruppo 2 

Gruppo 2 

Gruppo 2 

Gruppo 2 

Monfalcone

Monfalcone

Monfalcone

Monfalcone

Gruppo 3 

Gruppo 3 

Gruppo 3 

Gruppo 3 

Monfalcone

Monfalcone

Monfalcone

Monfalcone

Go-Bike, Land Art

Go-Bike, No Planet B

Go-Bike, Chitarra 
in spiaggia

Go-Bike,  
Gati de Monfalcon

Giocoleria, Music Lab

Florwork, Alberi in Luce

Music Lab, Alberi in Luce

Box, Il Truciolo

Box, Hip Hop

MMA, Fotografia

Giocoleria, Afro Urban

Percussioni, MMA

 

Comune di Monfalcone 

Ente gestore del 

Servizio Sociale dei Comuni 
Ambito territoriale Carso - Isonzo - Adriatico 
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Chiedo di iscrivere mio/a figlio/a alla/e seguente/i settimane di centro estivo**:

** al massimo due settimane a bambino/a, con eventuale prelazione (in caso di posti liberi) per ulteriori partecipazioni

Settimana Orario

01 - 05/07 > 09/07

01 - 19/07 > 23/07

02 - 12/07 > 16/07

02 - 26/07 > 30/07

01 - 05/07 > 09/07

01 - 19/07 > 23/07

02 - 12/07 > 16/07

02 - 26/07 > 30/07

Gruppo - Sedi Città Laboratori

Gruppo 1 - Itinerante

Gruppo 1 - Itinerante

Gruppo 2 

Gruppo 2 

Sagrado

Turriaco

Sagrado

Turriaco

Gruppo 2 

Gruppo 2 

Sagrado

Turriaco

Gruppo 1 - Itinerante

Gruppo 1 

Sagrado

Turriaco

Go-Bike, Afro Urban

Go-Bike PISTA, 
Chitarra su Fiume

GroundTletix, 
Graffiti Art

Danza Moderna,  
Fotografia

Percussioni, MMA

Graffiti ART, Skate

Go-Bike, Land Art

Drum Sun, Break Dance



SEGNALAZIONI

Allergie

Intolleranze alimentari

Altro

MEDICO DI FAMIGLIA O MEDICO PEDIATRA

Nominativo:

Telefono:

E-mail:

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Associazione Banda Larga 

organizzazione responsabile di corsi ai quali mio figlio risulta iscritto nell’ambito del progetto 

Pixel Summer 2020 da responsabilità

derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Monfalcone,     Firma del genitore/tutore 

Dichiara che mio figlio/a

Risulta essere in stato di buona salute ed è idoneo alla pratica sportiva non agonistica pertanto 

in grado di svolgere le attività proposte dai laboratori scelti.

AI FINI DELLA VALIDITA’ DI ISCRIZIONE AI LABORATORI LA PRESENTE SCHEDA DEVE 

ESSERE CONSEGNATA SOLAMENTE ALL’ASSOCIAZIONE BANDA LARGA 

(ENTE COORDINATORE DEL PROGETTO PIXEL SUMMER 2021)

Per informazioni e consegna iscrizioni chiamare 328 1587383 (Marco)



  INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
  E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
(di seguito, “GDPR”), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, Banda Larga APS desidera informarLa che i dati 
personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, ed in particolare 
di quanto segue.

1. Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è Banda Larga APS, C.F.90029210318 p.iva 01082140318, con sede in via L. Galvani, 18 
Monfalcone (GO), nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

2. Finalità del trattamento. 
I dati personali da Lei forniti mediante la compilazione del modulo contenente la richiesta di iscrizione a Pixel 
Summer 2019 vengono trattati ai fini della partecipazione di/dei Suo/Suoi figlio/a/i alle attività ricreative, sportive 
e formative che si svolgeranno all’interno dei laboratori.
Altresì, le foto scattate e i video girati durante i laboratori, potrebbero essere pubblicati nel sito/i o nelle pagine Web 
del Titolare del trattamento, o essere utilizzate per la redazione di album, cartelloni ad uso interno o esterno, 
e in seguito conservati negli archivi informatici di Banda Larga APS.

3. Modalità di trattamento. 
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e cartacea nonché con strumenti informatici, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR e dell’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33 – 36 Codice Privacy) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
GDPR.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR, previo il Suo consenso – prestato in nome e per conto di/dei Suo/Suoi figlio/a/i – libero ed esplicito espresso 
in calce alla presente informativa, i dati raccolti saranno conservati per anni 10 (dieci).

4. Ambito di comunicazione e diffusione. 
Si informa che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza il Suo esplicito 
consenso prestato in calce alla presente, salvo le necessarie comunicazioni che possono comportare il trasferimento 
di dati ad enti pubblici, consulenti o altri soggetto per l’adempimento di obblighi di legge.

5. Trasferimento dei dati personali. 
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea.

6. Categorie particolari di dati. 
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 GDPR, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal 
Titolare solo previo libero es esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione. 
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR.

8. Diritti dell’Interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, in proprio ed in nome e per conto di/dei Suo/a/Suoi figlio/a/i, ai sensi dell’art. 
7 del Codice Privacy e degli artt. da 15 a 22 GDPR, il diritto di:
•	 chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali conferiti; 
•	 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
•	 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
•	 ottenere la limitazione del trattamento; 
•	 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

•	 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 



•	 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
•	 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi  

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità  
dei dati;

•	 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

•	 proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Detti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata a mezzo mail all’indirizzo:  
info@associazionebandalarga.org

Il/La sottoscritto/a (GENITORE 1)

NOME E COGNOME :_____________________________ C.F. : ____________________________ 
NATO/A IL : _______________________ A : __________________________________________ 
RESIDENTE IN : __________________________________________________________   
CELLULARE : ___________________________________ whatsapp:    sì     no – facebook:    sì      no
EMAIL : ________________________________________

Il/La sottoscritto/a (GENITORE 2)

NOME E COGNOME :_____________________________ C.F. : ____________________________ 
NATO/A IL : _______________________ A : __________________________________________ 
RESIDENTE IN : __________________________________________________________   
CELLULARE : ___________________________________ whatsapp:    sì     no – facebook:    sì      no
EMAIL : ________________________________________

in proprio ed in qualità di genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale di:

FIGLIO/A
NOME E COGNOME :_____________________________ C.F. : ____________________________ 
NATO/A IL : _______________________ A : __________________________________________ 
RESIDENTE IN : __________________________________________________________   
CELLULARE : ___________________________________ whatsapp:    sì     no – facebook:    sì      no 
EMAIL : ________________________________________

dichiariamo di aver ricevuto l’informativa che precede e di averne preso visione, ed

 Autorizziamo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a titolo gratuito 
 delle foto e/o alle riprese video e audio raccolte da Banda Larga APS durante i laboratori di Pixel Summer 
 2019, la pubblicazione e la conservazione come da informativa che precede. La presente autorizzazione 
 non consente l’uso delle immagini, audio o video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
 decoro di/dei nostro/a/i figlio/a/i e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Confermiamo di 
 non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni  
 diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

 NON autorizziamo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a titolo 
 gratuito delle foto e/o alle riprese video e audio raccolte da Banda Larga APS durante i laboratori di 
 Pixel Summer 2020, la pubblicazione e la conservazione come da informativa che precede.



Altresì, alla luce dell’informativa ricevuta:

 esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati come categorie 
 particolari di dati.
 
 NON esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati 
 come categorie particolari di dati.

 esprimiamo il consenso alla comunicazione dei dati forniti ad enti pubblici o società di natura privata.

 NON esprimiamo il consenso alla comunicazione dei dati forniti ad enti pubblici o società di natura privata.

 esprimiamo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati, così come indicati nell’informativa 
 che precede.

 NON esprimiamo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati, così come indicati 
 nell’informativa che precede.

Luogo, data

____________________________

FIRME

GENITORE 1______________________

GENITORE 2________________________



OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Io sottoscritto________________________________________________________________

residente in ______________________ via ________________________________________

cell. 01 _________________ cell.02 _____________________________________________

INDIRIZZO EMAIL ___________________________________________________________

genitore del minore ___________________________________________________________

nato/a a ____________________________ il ___________ anni compiuti________________

C.F. ____________________________________________

Chiedo a questo spett.le Consiglio Direttivo di ammettere mio/a figlio/a quale 
socio dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali.Il sottoscritto si 
impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi 
associativivalidamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo 
statuto associativo.

Luogo____________________________________Data______________________

Firma _________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del 
Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del 
rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i 
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e 
da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge 
e dalle norme statutarie.

Luogo_____________________________________Data_____________________

Firma _________________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
ISCRIZIONE N°_______

Spett.le Consiglio Direttivo 
Banda Laga APS                
Via Galvani n° 18               
CAP 34074 Comune Monfalcone


