
MODELLO A AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA CACCIA AL TESORO TOURista 2.0 del ___/_____/2022

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,

nato/a il ______________ a ______________________________________________ (__),

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art. 76 D.P.R. 445/200);

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 Regolamento
UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si
informa che:

● Titolare del trattamento dei dati è Afroditelo A.p.s., con sede in Cavalese, Via Coltrin,
15, telefono +393485169858, PEC: afroditelo@legalmail.it, email:
info.afroditelo@gmail.com; sito web: https://afroditelo.com/;

● Responsabile per la protezione dei dati è Afroditelo A.p.s., con sede in Cavalese, Via
Coltrin, 15, telefono +393485169858, PEC: afroditelo@legalmail.it, email:
info.afroditelo@gmail.com; sito web: https://afroditelo.com/;

● Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati
particolari;

● I dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: partecipazione all’evento
TOURista 2.0 organizzato da Afroditelo A.p.s. e S.r.L Fun!Lab;

● La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una
funzione di interesse pubblico;

● I dati sono raccolti presso l'interessato;
● I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure

adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
● I dati possono essere conosciuti dai membri del consiglio direttivo dell’associazione e

dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Segreteria ed Affari Generali e degli
addetti ai controlli;

● I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del
compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

● I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del
trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
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- richiedere la portabilità dei dati

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

● Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini,
fotografie e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione sui siti internet dell’Associazione Promozione Sociale
Afroditelo (https://afroditelo.com/), sui canali social di Afroditelo (Facebook, Youtube,
Instagram, Linkedin) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.

Firma del dichiarante _________________________ Data _________________________

In caso di minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci __________________________
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