SCHEDA DI ADESIONE ALLA GIORNATA
Informativa sul trattamento dati personali in calce al modulo.

Adesione Scuola (1)
Adesione Classe (1)
Altro (specificare)
DENOMINAZIONE ……………..……………………….........................................
Indirizzo……………………………………………………Città……………………………………….............................
Tel ……………………………………...…………..Fax ………………...…………………….
E-Mail……………………………………….…………………………………………………...
REFERENTE Cognome…………………………………..Nome…………………………………….............................
Tel……………………………………..………….… E-mail …………………………...…………….........
Numero partecipanti: .................
Mezzo di trasporto: Treno 

Pullman 

Orario di arrivo ……………………………………………………
Orario di partenza ……………………………………………………….
Note .....................................
Aderite al progetto “BRINDISI – ORIZZONTI DI GIUSTIZIA SOCIALE.” per il quale riceverete una storia di una
vittima innocente da adottare in base all'area tematica da voi prescelta?
SI
 NO
Se si, vi chiediamo di segnalarci l'area prescelta:
 DOVE LA MAFIA NON ESISTE: RAPPRESENTAZIONI E STEREOTIPI
 A TINTE GRIGIE: IMPRENDITORIA, ECONOMIA MAFIOSA E CORRUZIONE
 GIUSTIZIA AMBIENTALE: DALLO SFRUTTAMO ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITÀ
 STORIE DI CONFINI E DI FRONTIERA
Avete necessità di un contributo per l'organizzazione del viaggio a Brindisi (vedi regolamento sul sito
www.memoriaeimpegno.it)?  SI
 NO
La scheda di adesione è da completare, sottoscrivere con firma autografa, scansionare ed inviare via mail
segreteria.puglia@libera.it
Si ricorda che, simultaneamente alla manifestazione, per chi non potrà essere presente, è possibile organizzare la
lettura dei nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie e/o ascoltare la diretta della piazza principale di Padova
collegandosi al sito di Libera.
Per maggiori informazioni e per approfondire il progetto potete scaricare le Proposte Formative su www.libera.it

(1) La scrivente è consapevole che per le adesioni di associazioni, scuole, classi, coordinamenti locali e
altre istituzioni territoriali, non è previsto da parte di Libera, sia come titolare sia come responsabile
(art. 28 Regolamento UE 2016/679),
il trattamento dei dati personali del singolo partecipante. La
scrivente garantisce che per i membri del suo gruppo provvederà a tutti gli adempimenti imposti dalla
vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 - D.lgs. 196/2003), con particolare
riguardo agli obblighi previsti per i minori di anni 14 (articolo 2 quinquies D.lgs. 101/2018).
Firma________________________________________
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ( "Regolamento") di seguito troverai una
breve descrizione delle modalità di trattamento dei dati personali che ci fornirai per iscriverti a alla giornata 21 MARZO ORIZZONTI DI GIUSTIZIA
SOCIALE
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per la protezione dei dati personali, con sede operativa in Via Giuseppe Marcora,
18/20 - 00153 Roma (Email: privacy@libera.it) sede legale Via Quattro Novembre, 98 - 00187 Roma.
Raccolta di Dati Personali
Per dati personali intendiamo qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un individuo, una associazione od altro ente. A titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo viene raccolto ad esempio il nome ed il cognome, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), l'indirizzo, un recapito
postale od altro recapito di carattere fisico e altre informazioni necessarie per contattare l'utente. Al tempo stesso raccogliamo la data di nascita e gli interessi
personali rispetto i seminari perché elementi necessari per la prestazione del servizio richiesto dall'utente. I dati bancari sono trattati da Libera solo per evadere
le richieste contenute nella scheda di adesione ( richiesta contributo).
Se l'utente decide di fornire a Libera i propri dati personali, Libera potrà comunicarli a terzi che prestano servizi per il servizio richiesto dall'utente in ragione
delle proprie mansioni, e, ove necessario, con il permesso dell'utente. Libera invierà all'utente materiale informativo sulle attività dell'associazione,
promuovendo attraverso queste comunicazioni gli eventi, i progetti e tutte le iniziative che possano interessarlo in relazione alla partecipazione e ai temi
trattati.
Finalità, Modalità e Durata del Trattamento dei Dati Raccolti
Libera tratta i dati personali dell'utente per le seguenti finalità di carattere generale:
- per soddisfare le richieste su eventi, iniziative, progetti, campagne sociali e attività che vengono organizzate alle quali l’utente aderisce e altre informazioni
che Libera ritiene siano di interesse dell'utente;
- per comprendere meglio i bisogni dell'utente ed offrire allo stesso servizi migliori;
Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte di Libera per le finalità sopra specificate avviene con strumenti cartacei ed elettronici, eseguito da persone
incaricate da Libera e in conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali. I dati raccolti saranno conservati e utilizzati per un anno a partire dalla
data di conferimento salvo indicazioni differenti da parte dell'utente.
Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali
Libera può comunicare i dati personali dell'utente a terzi in uno dei seguenti casi:
- quando l'interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione;
- quando la comunicazione sia necessaria per fornire il prodotto o il servizio richiesto dall'utente;
- la comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto di Libera per fornire il prodotto o il servizio richiesto dall'utente (Libera
comunicherà a questi solo le informazioni che si rendono necessarie in relazione alla prestazione del servizio, e alle stesse è vietato trattare i dati per finalità
diverse);
- per fornire all'utente le informazioni che Libera ritenga l'utente sia interessato a conoscere sulle attività dell'associazione (in qualsiasi momento l'utente potrà
richiedere di non ricevere più tale tipo di informazioni).
Libera inoltre divulgherà i dati personali dell'utente in caso ciò sia richiesto dalla legge.
Diritti dell'Utente
L'utente può chiedere di limitare l'uso delle comunicazioni a lui destinate o che tutti i suoi dati in possesso di Libera siano modificati o cancellati
semplicemente inviando una mail al seguente indirizzo: privacy@libera.it L'utente può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 articoli
dal 15 al 22.
Ci teniamo a informarti che nel corso della giornata “21 MARZO ORIZZONTI DI GIUSTIZIA SOCIALE” sarà prodotto materiale fotografico, audio e
video (“materiale”) relativo all’evento in generale e agli interventi che avranno luogo nelle diverse aree a cui parteciperai. Il materiale sarà acquisito, anche
tramite terzi, nel rispetto delle regole di deontologia emanate dal Garante della privacy in data 29 novembre 2018 ( ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché dell’art. 85 del Regolamento. Il giorno della manifestazione il desk dell’accoglienza provvederà alle formalità del
caso.

Io sottoscritto___________________________________ presa visione del contenuto della informativa sul
trattamento dei dati personali, autorizzo la associazione al trattamento dei miei dati personali per le
finalità suindicate e per tutte le procedure necessarie a formalizzare la mia partecipazione, prima,
durante e dopo la manifestazione.
Frima________________________________________________________________________________

