
DOMANDA PER ISCRIZIONE GRATUITA AL BIG CAMP 2021 
“CAF ACLI PER I GIOVANI E LO SPORT” - 1ª EDIZIONE

Con la seguente domanda si chiede di poter partecipare al bando della 1ª edizione
dell'iniziativa “CAF ACLI per i  giovani e lo sport”,  promossa da CAF ACLI e Trentino
Volley  per  l'assegnazione  di  un'iscrizione  gratuita  al  Big  Camp  che  si  svolgerà
nell'estate del 2021. 

NOME RAGAZZA/O:  

COGNOME RAGAZZA/O: 

DATA DI NASCITA RAGAZZA/O: 

INDIRIZZO:   CAP: 

CITTÀ: 

EMAIL GENITORE: 

TELEFONO GENITORE: 

PERIODO: 

Si  allega  alla  presente  domanda,  fotocopia  della  pagella  dell’anno scolastico  2019/2020 e
attestazione ISEE in corso di validità.

Data Firma 

I dati personali forniti nel presente modulo di domanda saranno trattati in coerenza con i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo sul
trattamento dei dati (GDPR 679/2016), disponibile a questo link. 

26 giugno - 3 luglio

4 luglio - 10 luglio

11 luglio - 17 luglio

18 luglio - 24 luglio

25 luglio - 31 luglio

1 agosto - 7 agosto

Dichiaro  di aver letto e compreso l'informativa allegata al presente modulo.

https://www.aclitrentine.it/wp-content/uploads/2020/07/07.03-informativa-per-clienti-sito.pdf


N.doc. Tipo documento Aggiornamento 

07.02 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI PER CLIENTI E TERZI 

Maggio 2019 

 

INFORMATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come integrato e modificato dal D. 

Lgs 101/2018 in applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla protezione dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei forniti sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. Si riepilogano in tabella le informazioni previste dalle specifiche lettere disciplinate 

all’art 13 del GDPR. 

 

Art 13 Argomento Descrizione 

1°co. 

Lett. A  

Identità Titolare ACLI SERVIZI TRENTINO SRL – Galleria Tirrena, 10 – 38122 Trento 

Email: acliservizi@aclitrentine.it 

1° co. 

Lett. B 

Responsabile 

Protezione dati 

Studio legale GMT & Partners - Avv. Nicola Giuliano - viale Rovereto, 67 - 

38122  Trento 

Email:  dpo-gmt@studiolegalegmt.it  

1° co. 

Lett. C 

Finalità di 

trattamento 

I dati personali sono trattati per finalità relative a: 

1-Esecuzione dell’incarico di consulenza e prestazioni servizi, come richiesto 

dal Cliente; 

2-controllo degli accessi ai locali comuni del Titolare ai fini di sicurezza e tutela 

del patrimonio. 

Base giuridica, 

ex art 6, lett. b) 

GDPR 

Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per l’esecuzione del contratto o di 

incarico e non necessita quindi di consenso al trattamento.  

1° co. 

Lett. D 

Base giuridica 

ex art 6, lett. f) 

GDPR 

La informiamo che all’interno dei locali ad uso comune del Titolare sono 

installate delle telecamere di videoripresa, sotto le quali è posizionato il cartello 

di avviso, a norma di legge; le immagini sono trattate nei limiti di legge per 

legittimo interesse del Titolare del trattamento, secondo il principio di 

proporzionalità e non eccedenza, salvaguardando i diritti degli interessati; le 

immagini sono gestite presso la stessa sede, non vengono inviate a soggetti 

terzi e, quando se ne rileva la non necessità, vengono cancellate 

automaticamente nei termini di legge. Si comunica all’Interessato che le 

immagini eventualmente trattate non vengono diffusi né inviate a terzi. 

1° co. 

Lett. E 

Destinatari dei 

dati e 

trattamento di 

categorie 

particolari di 

dati personali. 

I dati personali possono essere destinati a soggetti esterni, pubblici e/o privati 

che si interfacciano con il Titolare per il corretto svolgimento della gestione 

fiscale, amministrativa, finanziaria, previdenziale, dei clienti nonché per 

eventuali obblighi di legge in ordine alla trasmissione all’Amministrazione 

Finanziaria etc.; i dati personali possono essere destinati anche a Consulenti 

che collaborano con lo stesso Titolare per l’ottimizzazione dei servizi resi a 

dipendenti e clienti. 

In relazione allo svolgimento di eventuali servizi di consulenza richiesti dalla 

Clientela, quale dichiarazioni fiscali, elaborazione documenti e dichiarativi, 

domande contributo, etc., potranno essere trattati anche dati ex art 9 del 

GDPR, ovvero dati relativi allo stato generale di salute, adesione a sindacato, 

adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive. Tali 

eventuali dati personali saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione di 

servizi richiesti dal Cliente, ovvero su richiesta dello stesso e pertanto non 

necessitano di consenso. A tutela dell’Interessato si comunica che il 

trattamento di dati personali sarà effettuato da personale appositamente 



 

designato, istruito e formato allo scopo. 

1° co. 

Lett. F 

Invio di d.p. in 

paesi extra UE 

I dati personali trattati non sono inviati in paesi esteri extra UE. Nel caso lo 

fossero saranno trasmessi unicamente in Paesi il cui livello di protezione è 

stato dichiarato adeguato da parte della Commissione Europea 

 2° co. 

lett. A 

Periodo di 

conservazione 

dei dati 

personali 

I dati saranno conservati per il tempo necessario ad espletare le finalità sopra 

riportate nel rispetto dei termini di legge, per il periodo corrispondente a 

necessità fiscali, contabili, amministrative e per documentare la nostra attività e 

anche per rispondere a Sue necessità di recupero dati. In ogni caso la durata 

del trattamento sarà correlata anche alle esigenze difensive ex art. 24 Cost. e 

art. 6 CEDU, tenuto conto dell’imprescrittibilità di determinati reati e dell’art. 

2935 c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può 

essere fatto valere”, termine che si identifica, secondo la consolidata 

giurisprudenza, con la percezione oggettiva del danno). 

2° co. 

Lett. B 

Diritti 

dell’Interessato 

al trattamento 

In ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Reg. UE n. 679/2016, 

ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti e le modalità previste dalla legge, 

Lei potrà esercitare 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, se tecnicamente fattibile anche in relazione ai sistemi di 

trattamenti automatizzati adottati dal titolare; 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;  

2° co. 

Lett. C 

Consenso al 

trattamento 

Il trattamento dati personali non è basato sul consenso e di conseguenza non è 

applicabile il diritto dell’interessato di cui all’art 7, punto 3: “revoca del 

consenso”.  

2° co. 

Lett. D 

Reclamo 

all’A.G.p.d.p. 

L’Interessato al trattamento ha sempre diritto, nelle modalità di legge, di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(Garante Privacy), ex art 77 del GDPR 

2° co. 

Lett. E 

Obbligo di 

comunicazione  

si informa la Clientela che la mancata comunicazione dei propri dati personali 

pregiudica la possibilità di eseguire le prestazioni richieste. 

 

La presente informativa è pubblicata sul sito internet della società e ogni Interessato ne può 

prenderne visione. 
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