Informativa ai sensi del Regolamento 2016/679
Gentile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore ………………………………………………………………………………………………………..
nato il …………………………………………………. a …………………………………………………………………………. (………)
residente in (indirizzo completo) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

telefono ……………………………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………….

i suoi dati personali e quelli del minore, anche attinenti alla sua salute, saranno trattati per il solo tempo dell’adempimento contrattuale della Scuola Sci Champoluc (con sede a Champoluc – Ayas (AO) in route Ramey 67 tel. 0125-307194) nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza, anche con modalità informatiche dai propri dipendenti e/o collaboratori:
per finalità connesse e strumentali alle attività collegate all’iscrizione alla Scuola Sci Champoluc e alle attività da essa organizzate;
per finalità connesse all’adempimento degli obblighi contrattuali e previsti da legge, regolamenti e normative dell’Unione Europea;
Per comunicazioni inerenti allo svolgimento dell’attività di insegnamento e per la comunicazione di attività promosse dalla
Scuola di Sci di Champoluc.
Il consenso per questi trattamenti è indispensabile per usufruire dei servizi della Scuola Sci Champoluc.
⃝ Do il consenso
⃝ Nego il consenso
Con la presente irrevocabilmente autorizzo la Scuola Sci Champoluc, anche ai sensi dell’art. 96, Legge 633/1941, all’utilizzo e pubblicazione delle immagini e delle riprese video del suddetto minore realizzate nell’ambito dell’attività sportiva e sociale della Scuola Sci
Champoluc (incluse la pubblicazione e la diffusione a mezzo web, anche a fini pubblicitari). La posa e l'utilizzo delle immagini non
danno diritto a qualsivoglia corrispettivo.
Il consenso per questi trattamenti è indispensabile e permette alla Scuola Sci Champoluc di raccontare la propria attività attraverso
le immagini, per lo più di gruppo, di tutti i partecipanti.
⃝ Do il consenso

⃝ Nego il consenso

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui agli artt. 15-22 e segg. del Regolamento UE (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione, portabilità e opposizione in tutto o in parte al trattamento dei suoi dati personali)
scrivendo alla Scuola Sci Champoluc e/o mandando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica scuolascichampoluc@tiscali.it.
Il testo dell’informativa completa potrà essere letto all’interno del sito: www.scuolascichampoluc.com
Data: ……………………………………………………………
Firma: ………………………………………………………………………………………………………

Taglia del minore ai fini dell’ordine del gadget di fine corso (gilet):
⃝ 5/6 anni
⃝ 7/8 anni
⃝ 9/10 anni
⃝ 11/12 anni
⃝ 13/14 anni (tg. 32)
⃝ 15/16 anni (tg. 34)

