
 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE CONFERENZA 

Nome_____________________________ Cognome _____________________________________ 

Indirizzo: Via ________________________________Città _______________CAP _____________  

Provincia _____________ Stato _____________________________________________________ 

Professione _____________________________________________________________________ 

Telefono (inclusi i prefissi internazionali) _____________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 docente universitario  laureato Scienze Motorie  studente Scienze Motorie 

 istruttore di scuola nuoto  altro (specificare) ______________________________________ 

 

La conferenza ha il costo di 60,00 €, per gli studenti è previsto una riduzione del 50%. 

 Pranzo a Buffet sabato 29 giugno – 10,00 € 

Bonifico Bancario intestato a:  

GINT COOPERATIVA SOCIALE 

BANCA PROSSIMA  

IBAN: IT63E0335967684510700316755 

CAUSALE: NOME COGNOME ISCRIZIONE CONFERENZA BABY SWIMMING 

Al termine della conferenza verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione, per gli studenti di 

scienze motorie inoltre verranno riconosciuti 1,5 CFU. 

I Suoi dati sono trattati per la finalità di partecipazione alla conferenza. Non è prevista la diffusione. 

VI CHIEDIAMO DI INOLTRARE IL SEGUENTE MODULO COMPILATO ALLEGANDO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO AL 

SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: babyswimmingsardegna@gmail.com 

 

Data_______________________Firma________________________________________________ 



 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE CONFERENZA – PARTE PRATICA 
 

Dati del bambino 

Nome_____________________________ Cognome _____________________________________ 

Data di nascita _________________________Luogo di nascita____________________________ 

Età al momento della lezione ___________Ha già praticato attività neonatale in acqua? ______ 

Se si, dove? ______________________________________________________________________ 

Dati del genitore che svolgerà l’attività insieme al bambino 

Nome_____________________________ Cognome _____________________________________ 

Indirizzo: Via ________________________________Città _______________CAP _____________  

Provincia _____________ Stato _____________________________________________________ 

Telefono (inclusi i prefissi internazionali) _____________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il minorenne è di sana e robusta costituzione fisica, senza 

controindicazioni di sorta alla pratica motoria.  

Dichiaro inoltre che non ha indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei 

limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere.  

Dichiaro altresì di esonerare l’Organizzazione, GINT COOPERATIVA SOCIALE, con sede in VIA USTICA 22 a 
ASSEMINI (CA), e tutti i suoi responsabili e rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che 

penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività motoria e sportiva, sia essa praticata in una 

manifestazione ufficiale o in sede di formazione, in fase di allenamento/corso. 

 

Data_______________________Firma________________________________________________ 

 



 
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

Autorizzo Gint Cooperativa Sociale a produrre e/o pubblicare immagini, foto ed eventuali video-

registrazioni che possano riguardare anche la persona di nostro/a figlio/a o del sottoscritto/a senza riserve 

all’utilizzo dell’immagine in qualunque forma si renda necessaria per usi amministrativi, dimostrativi e di 

promozione, a titolo completamente gratuito.  

⃞ Autorizzo                       ⃞ Non autorizzo 

 

Data_______________________Firma________________________________________________ 

 

La partecipazione all’attività pratica ha il costo di 20,00 € 

Bonifico Bancario intestato a:  

GINT COOPERATIVA SOCIALE 

BANCA PROSSIMA  

IBAN: IT63E0335967684510700316755 

CAUSALE: NOME COGNOME ISCRIZIONE CONFERENZA BABY SWIMMING 

I Suoi dati sono trattati per la finalità di partecipazione alla conferenza. Non è prevista la diffusione. 

VI CHIEDIAMO DI INOLTRARE IL SEGUENTE MODULO COMPILATO ALLEGANDO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO AL 

SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: babyswimmingsardegna@gmail.com 

 

Data_______________________Firma________________________________________________ 



Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Gint 
Cooperativa Sociale. 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Gint Cooperativa Sociale nella persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore William Salis domiciliato per la carica in Assemini alla Via 
Donizetti 45. 

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Daniele Faedda Via Tortolì 2 Assemini. 

Il Responsabile del trattamento è Daniele Faedda 

  

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 

  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) 
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 



conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento 
UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento 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, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  



Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Gint Cooperativa sociale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  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; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

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

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione. 

h)  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; 

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

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail: 
daniele.faedda@gmail.com 

  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Data:          Firma 

 

        _____________________________ 

  

 



Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati. 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che precede. 


