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MODULO DI ISCRIZIONE e di ESONERO DI RESPONSABILITÀ  (per soggetti minorenni)  

Nome e Cognome del padre: .............................................................................................................................. 

Nome e Cognome della madre: .......................................................................................................................... 

Recapiti telefonici: abitazione ……….…………………………………… lavoro ……………………………………………………………. 
 
Cell. del padre:  …………………………………………………….. cell. della madre: ………………….……………………………………. 
 
GENITORI DI  
Cognome e nome figlio/a: …………………………………………………………………………….… Data di nascita: ...../...../……  
 
Via: ........................................................................................................ N°.................. CAP: ............................ 

Città: .......................................................................................................................... Provincia: .……………….....  

Cell. del figlio/a: ....................................…… Email del figlio/a:  ……..………………………………………………..….……..…. 
 
Avendo preso conoscenza e aderendo al programma dell’attività………………..……………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1  
 
organizzata dalla Comunità Missionaria di Villaregia (CMV) con sede in ……………………………….……………………. 
 
CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO A DETTA ATTIVITÀ. 
 
Chiediamo che partecipi alle iniziative che si svolgeranno dentro o fuori degli ambienti della CMV e 
autorizziamo il responsabile della suddetta attività e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che 
riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita dell’attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività avrà luogo nella data ………………………………………….………….2 
e che nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire dalla CMV sotto la nostra esclusiva responsabilità.  

Autorizziamo la CMV nella persona del responsabile dell’attività e dei suoi collaboratori: 

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario a garantire che gli ambienti in cui si svolge l’attività 
rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro figlio/a alle attività quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi 
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare – 
secondo la loro prudente valutazione – i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni 
al fine di recuperare o preservare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro figlio/a.  

Ci impegniamo a informare il responsabile su particolari notizie di nostro/a figlio/a che siano importanti per 
la sua salute, quali patologie, eventuali terapie in corso, allergie e intolleranze. 

Dichiariamo, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, di aver preso conoscenza (essendo stati 
sufficientemente informati dall'associazione medesima) ed accettato integralmente le regole interne e 
consuetudini dell'associazione, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver ritenuto 
l'attività svolta idonea e formativa per nostro/a figlio/a;  

                                                           
1
 Descrivere l’evento: uscita, campeggio, tre giorni, incontro mensile, ecc. 

2
 Per gli incontri mensili, invece di scrivere la data, si può scrivere “una domenica al mese”. 

Scheda 

2m 
aggiornata 

il 24.10.18  
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Dichiariamo, inoltre, di ritenere nostro/a figlio/a sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità 
ed ai rischi che comporta la suddetta attività, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito 
nostro/a figlio/a in relazione alle regole di sicurezza e prudenza, nonché in relazione a tutte le regole/doveri 
della vita in associazione. Ancora più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo, 
dichiariamo di giudicare sotto la nostra esclusiva responsabilità nostro/a figlio/a sufficientemente maturo 
per poter autonomamente partecipare a questa attività.  

Rimarrà a nostro carico fornire eventuali alimenti necessari per una dieta alimentare particolare di 
nostro/a figlio/a e informarne il responsabile dell’attività. 

Dichiariamo, infine, di esonerare la Comunità Missionaria di Villaregia ed i suoi rappresentanti da ogni e 
qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui incorresse nostro/a figlio/a, sia come responsabile, sia come 
danneggiato. Con la firma del presente modulo noi genitori ci assumiamo ogni responsabilità che possa 
derivare dalla partecipazione all’attività e solleviamo la Comunità Missionaria di Villaregia da ogni 
responsabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a 
malori verificatisi durante l’intera durata delle attività, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché 
solleviamo gli organizzatori e l’associazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale.  

Assumiamo l’impegno a fornire gli alimenti e i farmaci prescritti in quantità sufficiente per la durata 
dell’attività e rimborsare le eventuali spese sanitarie sostenute per il minore durante il soggiorno. 

Decliniamo ogni responsabilità della CMV per danni e smarrimenti di oggetti personali di nostro/a figlio/a.  

SI ALLEGA (solo per eventi di più giorni o per uscite): 
1) Copia della Tessera Sanitaria; 
2) In caso di disturbo o malattia o dieta: Diagnosi e indicazioni terapeutiche. 

 
Luogo …………………………..………. Data………/………/…………………… 
 
 
Firma del padre ………………………………………………………  
 
 
Firma della madre ………………………….…………………………… 
 
 

Informativa in materia di Privacy  
(tutela e trasferimento di dati personali) Regolame nto Europeo 679/2016 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016, informiamo sulle finalità e modalità con cui 
sono trattati i dati conservati dalla Comunità Missionaria di Villaregia e dalla Comunità Missionaria di 
Villaregia per lo Sviluppo Onlus. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  La Comunità Missionaria di Villaregia (nel seguito “CMV”), con sede in 
Fraz. Villaregia, 16 - 45014 Porto Viro (RO) e la Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo Onlus (nel 
seguito: “COMIVIS”) con sede in Via Borgo Rivoli, 4 - 45014 Porto Viro (RO) sono contitolari del trattamento 
dei dati, ex art. 26 GDPR, perché li utilizzano congiuntamente per finalità comuni e con gli stessi mezzi. 

DATA PROTECTION OFFICER:  Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail privacy@cmv.it per 
informazioni sul trattamento dei dati. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:  Le finalità comuni di CMV e COMIVIS sono: mantenere vivo il rapporto 
volontariamente instaurato dalla persona di cui si trattano i dati, contatti promozionali o informativi su 
progetti, attività istituzionali ed iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  Il trattamento è effettuato sulla base “legittimo interesse” (art. 6, 
comma 1, lettera f, GDPR) nel mantenere attivo il rapporto volontariamente instaurato dalla persona con 
CMV e COMIVIS e di essere informati sulle attività, sui progetti o sulle azioni di sensibilizzazione della CMV 
e di COMIVIS. Inoltre, i dati saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere, 
obbligatorie secondo la vigente normativa.  
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STRUMENTI DEL TRATTAMENTO:  Tutte le predette attività potranno essere eseguite dai contitolari 
attraverso strumenti di comunicazione tradizionale (es: telefonate, pubblicazioni e corrispondenza cartacea 
tramite posta) ed elettronica informatizzata (es: sms, e-mail, newsletter, dem), oltre che con strumenti di 
analisi anche statistica, per l’espletamento di tutte le fasi connesse alla comunicazione, alla donazione e alle 
attività strumentali (es.: comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di donazione).  

LUOGO DEL TRATTAMENTO:  Il trattamento dei dati avverrà in Italia e all’estero, presso tutte le sedi della 
CMV e della COMIVIS. Un elenco aggiornato delle rispettive sedi è sempre disponibile sui siti internet 
www.cmv.it  e www.comivis.org . 

PERSONALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI:  I dati saranno trattati per contattare le persone per le 
finalità sopra esposte. I contatti potranno avvenire anche in maniera personalizzata, considerando di volta in 
volta le caratteristiche di comportamento e gli interessi dimostrati (es.: evento cui si è aderito, zona di 
residenza, importo donato, frequenza donazione). Ciò comporterà la selezione delle informazioni archiviate 
rispetto alla persona, affinché questa riceva solo comunicazioni di suo interesse, in linea e più rispondenti 
con le sue preferenze.  

FOTO E VIDEO: Le riprese fotografiche e video realizzate durante gli eventi promossi da CMV e COMIVIS 
potranno essere da queste ultime conservate per ragioni di documentazione storica e utilizzate attraverso 
pubblicazioni cartacee (riviste, volantini, bacheche, ecc.), nonché siti internet e social media, di CMV e 
COMIVIS, unicamente per fini promozionali e per dare evidenza delle attività svolte. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  I dati saranno conservati nei nostri archivi per il periodo 
necessario a mantenere costante il rapporto instaurato con l’interessato e informarlo sulle finalità elencate o 
per ragioni amministrativo-contabili, permettendo alla CMV e a COMIVIS di proseguire legittimamente la 
propria attività istituzionale, fino a che la persona interessata non ci informerà del venir meno del suo 
interesse alla nostra missione o – comunque – fino a 15 anni dalla data dell’ultimo rapporto attivo con CMV o 
COMIVIS. Solamente le foto e i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso, per ragioni di 
documentazione storica delle attività. 

Per informare la CMV e COMIVIS. della sopravvenuta mancanza di interesse, inviare una email a 
privacy@villaregia.org  o scrivere a: Privacy - Comunità Missionaria di Villaregia, Fraz. Villaregia, 16 - 
45014 Porto Viro (RO). In tal caso, CMV e COMIVIS adotteranno le appropriate misure tecniche e 
organizzative per non contattare più la persona. In seguito, i dati saranno anonimizzati per fini statistici e poi 
distrutti, se non altrimenti disposto da obblighi di conservazione di legge, da autorità di controllo, forze 
dell’ordine o magistratura. L’interessato può revocare il consenso in qualunque momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

L’interessato ha comunque facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO:  I dati potranno essere trattati dai seguenti soggetti a cui sono 
impartite adeguate istruzioni operative:  

• gli addetti a gestire i rapporti con i simpatizzanti, gli amici, i collaboratori, i donatori effettivi e potenziali e 
quanti vengono in contatto con CMV e COMIVIS;  

• gli addetti all’amministrazione, all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e alle attività 
istituzionali e statutarie;  

• gli addetti al call center, ai servizi Web, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati;  

• responsabili esterni (previamente nominati dai contitolari) preposti a servizi connessi a quanto sopra;  

• soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, per fini strumentali alle attività istituzionali e statutarie 
promosse dai Contitolari a alla gestione delle comunicazioni, delle donazioni, delle attività amministrative;  

• enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di legge.   

Presso i Contitolari sarà sempre disponibile un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei 
titolari autonomi.   

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento, contattando la 
Comunità Missionaria di Villaregia, Fraz. Villaregia, 16 - 45014 Porto Viro (RO) o tramite e-mail a 
privacy@villaregia.org , gli interessati potranno esercitare in qualunque momento i propri diritti: diritto di 
accesso ai dati; diritto di rettifica; diritto alla cancellazione; diritto di limitazione del trattamento; diritto alla 
portabilità; diritto di opposizione; diritto ad essere informati su trattamenti effettuati mediante processi 
decisionali automatizzati, relativi alle persone fisiche. 

DATI DEL CONIUGE:  Chi fornisce i dati del proprio coniuge dovrà accertarsi previamente che questi sia 
stato adeguatamente informato e abbia acconsentito al relativo trattamento dei suoi dati da parte nostra, 
nelle modalità descritte dalla presente informativa e sia stato informato sul diritto di recesso. 
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PUBBLICAZIONE DELL’INFORMATIVA SUL SITO: Una copia aggiornata della presente informativa sarà 
sempre disponibile sul sito internet di CMV e COMIVIS.  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI  per soggetti minorenni 

Noi genitori, presa visione dell’Informativa Privacy sopra riportata e delle finalità esposte, consapevoli 
delle caratteristiche del trattamento dei dati personali, ESPRIMIAMO IL CONSENSO:   

1. Affinché i nostri dati  e quelli di nostro/a figlio/a siano trattati per organizzare il suddetto evento:    
                                                                [  ]  ACCONSENTO               [  ]  NON ACCONSENTO 
(il consenso per l’organizzazione è facoltativo ma indispensabile  per realizzare l’iscrizione e revocabile in 
qualsiasi momento). 

         Firma del padre ……………………………Firma della madre: ……………..…… 

2. Alla pubblicazione di foto e video  in cui nostro figlio/a è coinvolto/a, nelle pubblicazioni 
cartacee, siti web e social media di CMV e COMIVIS:        

                                                               [  ]  ACCONSENTO               [  ]  NON ACCONSENTO. 
(il consenso per la pubblicazione di foto e video non è obbligatorio  per realizzare l’iscrizione ed è comunque 
revocabile in qualsiasi momento). 

         Firma del padre ……………………………Firma della madre: ……………..…… 

3. A ricevere comunicazioni tramite: 

• Posta del minore:                               [  ]  ACCONSENTO                  [  ]  NON ACCONSENTO 
• Email del minore:                               [  ]  ACCONSENTO                  [  ]  NON ACCONSENTO 
• Messaggi su cellulare del minore:   [  ]  ACCONSENTO                  [  ]  NON ACCONSENTO 

(il consenso a ricevere comunicazioni non è obbligatorio  per realizzare l’iscrizione ed è comunque 
revocabile in qualsiasi momento). 

          Firma del padre ……………………………Firma della madre: ……………..…… 

Luogo………………………………...Data……/……/…………… 
Informativa versione 24.10.2018 
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SOLO PER EVENTI DI DURATA DI PIÙ GIORNI:    NOTIZIE particolari relative a NOTIZIE particolari relative a NOTIZIE particolari relative a NOTIZIE particolari relative a nostro/a figlio/anostro/a figlio/anostro/a figlio/anostro/a figlio/a    
    

 (qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa, con il nome del figlio/a) 

 
Cognome e nome figlio/a: ……………………………………………………………………………………………………………………….….… 
 
Segnaliamo al Responsabile dell’attività, sotto la nostra responsabilità, le seguenti notizie particolari e 
riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   

- Notizie utili da comunicare al medico in caso di necessità: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- Farmaci o terapie per cui non diamo l’autorizzazione __________________________________________ 

- Allergie particolari ai farmaci, pollini, etc. __________________________________________________ 

 - Allergie e intolleranze alimentari: sì □              no □               ………………….……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Problemi notturni eventuali (solo se l’iscrizione è per attività che includono il pernottamento): _______ 

____________________________________________________________________________________ 

- Altro:  ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Note sanitarie informative 
- I farmaci personali omeopatici, allopatici e i preparati galenici non sono somministrati se non 
accompagnati da prescrizione medica. Le specialità medicinali devono essere approvate dal Ministero della 
Salute Italiano e pervenire in struttura correttamente conservate nella propria confezione originale in 
quantità sufficiente a coprire l’intera terapia per il periodo prescritto.  
- Visite specialistiche, rimozione gessi e/o punti di sutura, interventi medici particolari per patologie 
sopravvenute antecedentemente all’attività per cui si fa l’iscrizione devono essere segnalate 
preventivamente al fine di verificare la fattibilità e l’eventuale programmazione.  
- Eventuali prestazioni mediche di emergenza sono a carico della famiglia con preventiva informazione per 
autorizzazione.  
- Al 3° giorno di stipsi viene somministrato un blando lassativo previa comunicazione alla famiglia, salvo 
relative intolleranza e/o allergia. In tal caso occorre dotare il minore di idoneo farmaco sostitutivo 
prescritto dal medico curante.  

    

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI  per soggetti minorenni 

Noi genitori, presa visione dell’Informativa Privacy allegata alla scheda di iscrizione di nostro/a figlio/a 
all’evento della CMV e delle finalità esposte, consapevoli delle caratteristiche del trattamento dei dati 
sanitari da noi forniti, ESPRIMIAMO IL CONSENSO affinché la CMV utilizzi tali dati quando necessario, 
ogniqualvolta nostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure, in ottemperanza alle autorizzazioni da noi 
sottoscritte nel modulo di iscrizione. 

                                                               [  ]  ACCONSENTO               [  ]  NON ACCONSENTO. 

 

Data……/……/……  Firma del padre ……………………………Firma della madre: ……………..…… 

 


