
CERBETTO VIAGGI - via Paride, 38 - 37053  CEREA 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE AL CONVEGNO DI ROMA gennaio 2019 
 
 I sottoscritti chiedono di partecipare al convegno di ___________________________ ______________________ 
 Di seguito sono indicati i partecipanti al convegno suddetto ed ogni partecipante maggiorenne accompagnatore 
inserisce i dati dei minori accompagnati per i quali esercita la patria potestà o, in assenza di questa, allega la 
dichiarazione del genitore per l’affidamento temporaneo. 
1 
 Cognome…………………………………………..  Nome………………………………………………nato a …………………………………………… 
il……………………………………...  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. ……….…… 
 a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….……………  
 minore accompagnato 
 Cognome…………………………………………. Nome……………………………………………  nato a ……………………………………………   
il……………………………………..  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. …..………… 
a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….…………… 
relazione di parentela ……………………………………………………………………………………………. 
 affidamento da ……………………………………………………………………………………………………… 
2 
 Cognome…………………………………………..  Nome………………………………………………nato a …………………………………………… 
il……………………………………...  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. ……….…… 
 a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….……………  
 minore accompagnato 
 Cognome…………………………………………. Nome……………………………………………  nato a ……………………………………………   
il……………………………………..  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. …..………… 
a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….…………… 
relazione di parentela …………………………………………………………………………………………….                                          
affidamento da ……………………………………………………………………………………………………… 
3 
 Cognome…………………………………………..  Nome………………………………………………nato a …………………………………………… 
il……………………………………...  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. ……….…… 
 a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….……………  
 minore accompagnato 
 Cognome…………………………………………. Nome……………………………………………  nato a ……………………………………………   
il……………………………………..  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. …..………… 
a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….…………… 
relazione di parentela ……………………………………………………………………………………………. 
 affidamento da ……………………………………………………………………………………………………… 
4 
 Cognome…………………………………………..  Nome………………………………………………nato a …………………………………………… 
il……………………………………...  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. ……….…… 
 a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….……………  
 minore accompagnato 
 Cognome…………………………………………. Nome……………………………………………  nato a ……………………………………………   
il……………………………………..  residente…………………………………………………………………………………Pagato eur. …..………… 
a mezzo di …………………..………………Pullman ………….……..  parte da …………………………………………………..…….…………… 
relazione di parentela ……………………………………………………………………………………………. 
 affidamento da ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

NOTE  ________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________ 

 



MODULO PRIVACY 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (una per ogni partecipante) 
 
_l_ sottoscritt__ (COGNOME E NOME) _________________________________________  dichiara di aver ricevuto completa 
informativa rilasciata da Associazione Famiglia Associativa di Preghiera e Carità ONLUS ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa.  

 
Acconsento      Non acconsento      al trattamento ed alla pubblicazione, di FOTOGRAFIE, IMMAGINI o VIDEO atte a                
rivelarel’identità del sottoscritto e dei minori accompagnati sul sito web della Associazione, sul periodico edito dalla medesima 
ed in apposite bacheche affisse nei locali della Associazione o presso le sedi dei convegni o delle Sante Messe o delle funzioni 
religiose organizzati/e dall’Associazione o su mezzi audiovisivi e per la trasmissione eventuale anche per mezzo di emittenti radio 
televisive o sul web in diretta o in streaming o in broadcasting. 
Acconsento     Non acconsento      all'invio di informazioni di natura promozionale e commerciale da parte della Associazione e 
all’invio del periodico edito dalla medesima Associazione 
 
Verona, lì   _______________     Firma per consenso del partecipante ___________________________________ 

      Firma per consenso del genitore o del tutore o dell’affidatario del minore di anni 14 accompagnato 
 ___________________________________________ (NOME DEL MINORE) ___________________________________ 
       
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (una per ogni partecipante) 
 
_l_ sottoscritt__ (COGNOME E NOME) _________________________________________  dichiara di aver ricevuto completa 
informativa rilasciata da Associazione Famiglia Associativa di Preghiera e Carità ONLUS ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa.  

 
Acconsento      Non acconsento      al trattamento ed alla pubblicazione, di FOTOGRAFIE, IMMAGINI o VIDEO atte a                
rivelarel’identità del sottoscritto e dei minori accompagnati sul sito web della Associazione, sul periodico edito dalla medesima 
ed in apposite bacheche affisse nei locali della Associazione o presso le sedi dei convegni o delle Sante Messe o delle funzioni 
religiose organizzati/e dall’Associazione o su mezzi audiovisivi e per la trasmissione eventuale anche per mezzo di emittenti radio 
televisive o sul web in diretta o in streaming o in broadcasting. 
Acconsento     Non acconsento      all'invio di informazioni di natura promozionale e commerciale da parte della Associazione e 
all’invio del periodico edito dalla medesima Associazione 
 
Verona, lì   _______________     Firma per consenso del partecipante ___________________________________ 

      Firma per consenso del genitore o del tutore o dell’affidatario del minore di anni 14 accompagnato 
___________________________________________ (NOME DEL MINORE) ___________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (una per ogni partecipante) 
 
_l_ sottoscritt__ (COGNOME E NOME) _________________________________________  dichiara di aver ricevuto completa 
informativa rilasciata da Associazione Famiglia Associativa di Preghiera e Carità ONLUS ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa.  

 
Acconsento      Non acconsento      al trattamento ed alla pubblicazione, di FOTOGRAFIE, IMMAGINI o VIDEO atte a                
rivelarel’identità del sottoscritto e dei minori accompagnati sul sito web della Associazione, sul periodico edito dalla medesima 
ed in apposite bacheche affisse nei locali della Associazione o presso le sedi dei convegni o delle Sante Messe o delle funzioni 
religiose organizzati/e dall’Associazione o su mezzi audiovisivi e per la trasmissione eventuale anche per mezzo di emittenti radio 
televisive o sul web in diretta o in streaming o in broadcasting. 
Acconsento     Non acconsento      all'invio di informazioni di natura promozionale e commerciale da parte della Associazione e 
all’invio del periodico edito dalla medesima Associazione 
 
Verona, lì   _______________     Firma per consenso del partecipante ___________________________________ 

      Firma per consenso del genitore o del tutore o dell’affidatario del minore di anni 14 accompagnato 
___________________________________________ (NOME DEL MINORE) ___________________________________ 
 



Famiglia Associativa di Preghiera e Carità onlus via Tombetta 50/b 37135 Verona Italy C.F.: 93184870231 

INFORMATIVA PRIVACY - art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
 

Gentile Signore/a,  

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation 
(G.D.P.R.) ed in seguito il Decreto n.101 del 10 agosto 2018, che ha stabilito le modalità di applicazione del GDPR in Italia, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

1. I dati personali [NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, E-MAIL, NUMERO DI TELEFONO, 
CODICE FISCALE], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo 
interesse della scrivente ASSOCIAZIONE F.A.P.C (FAMIGLIA ASSOCIATIVA DI PREGHIERA E CARITA Onlus’): 

 Iscrizione, qualora da Lei richiesto, in qualità di associato alla Associazione Famiglia Associativa di Preghiera e Carità ONLUS (di 
seguito nominata “Associazione”)  

 per tutto quanto concerne l’organizzazione e gestione di eventi (Sante Messe, funzioni religiose, gite sociali, incontri di preghiera 
“Domus”) nonché di attività connesse (ad es. organizzazione di convegni tramite agenzia viaggi) 

 per la gestione di incassi e pagamenti 
 per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni relative ai servizi proposti dall’Associazione 

 

2. Base giuridica di tale operazione ll conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti 
all’Associazione. 
 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle 
disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione della Associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni 
fiscali spettanti alla Associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione. I dati dell’Utente potranno 
altresì essere utilizzati per l’esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della Associazione e/o di terzi, ad esempio il diritto di difesa 
in giudizio, la gestione dei reclami e del contenzioso, l’eventuale recupero dei crediti, la prevenzione di frodi e/o di attività illecite. In 
questi casi, seppure il conferimento dei dati personali dell’Utente non sia obbligatorio, esso risulta comunque necessario in quanto 
tali dati sono strettamente connessi e strumentali al perseguimento di tali interessi legittimi, che non prevalgono sui diritti e sulle 
libertà fondamentali dell’Utente, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.  
 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e/o dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera 
informatizzata, su un PC posto presso la sede della Associazione, adeguatamente attrezzato contro i rischi informatici (firewall, 
antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione o 
dipendenti che lavorano per l’Associazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere 
nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per procedere alle formalità richieste dall’organizzazione 
degli eventi e per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali e di tutela dei diritti della Associazione, 
nonché per l’adempimento di obblighi di legge.  
 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della domanda di ammissione a socio e/o per la partecipazione agli eventi organizzati dalla Associazione; 
l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda stessa di ammissione a socio e/o la conseguente 
impossibilità di partecipare agli eventi organizzati dalla Associazione. 
 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati ad enti esterni alla Associazione per fini contabili, amministrativi e organizzativi. 
 

8. Il trattamento potranno riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", in particolare potrà venire 
richiesto, in previsione di organizzazione di eventi con somministrazione di pasti, la eventuale intolleranza a determinati cibi.  
 

9. Il titolare del trattamento è la Associazione FAMIGLIA ASSOCIATIVA DI PREGHIERA E CARITA Onlus con sede in  via 
Tombetta 50/b 37135 Verona contattabile all’indirizzo mail e.pontarollo52@gmail.com 
 

10. Il responsabile del trattamento è il Sig. Matteo Giordano incaricato dal Presidente in carica della Società, contattabile 
all’indirizzo mail: mattgiordano965@gmail.com 
 

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi 
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono 
essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.  
 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo 
che dovesse essere istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017 ossia il Decreto 101 del 10 agosto 2018. 
 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 4 
del G.D.P.R. 
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