
 

Associazione Culturale La luna al guinzaglio  
sede legale: via Appia, 27 - 85100 Potenza (PZ) | c.f. 96041740760 

sede operativa: c/o MOON - Museo Officina Oggetti Narranti |  via Macchia S. Luca 68/i - 85100 Potenza (PZ) 
tel. {+39} 0971 476646 | mail: info@lalunaalguinzaglio.it | www.lalunaalguinzaglio.it 

Cognome e Nome del minore ________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del padre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) 

________________________________________________________________________________________________  

Cognome e nome della madre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) 

________________________________________________________________________________________________  

Gentili Sig.ra e Sig.re, desideriamo informarVi che il Codice sulla privacy garantisce che il trattamento dei dati personali 

e/o sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché 

della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Il trattamento dei dati che 

intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei Vostrii diritti ed in particolare 

dei Vostri diritti alla riservatezza. Ai sensi della Legge citata (D.Lgs. 196/03- Codice sulla privacy), Vi informiamo che il 

trattamento previsto ha le seguenti finalità: adempimenti di Legge connessi alla gestione amministrativa del rapporto; 

adempimento degli obblighi contrattuali; supporto, informazione e promozione del servizio; verifica della soddisfazione 

dei Clienti/Utenti; invio di comunicazione a carattere informativo (es. newsletter).  

1. Autorizziamo il trattamento dei dati personali al solo scopo dello svolgimento delle attività istituzionali 

dell’Azienda. (Senza tale conferimento non sarà possibile raccogliere l’iscrizione). 

 
Cognome e nome del padre (o di altro soggetto esercente 
la responsabilità genitoriale)  
 
____________________________________________ 
 
 

 
Cognome e nome della madre (o di altro soggetto 
esercente la responsabilità genitoriale)  
 
____________________________________________ 
 
 

 

2. Autorizziamo la produzione, riproduzione e duplicazione di immagini/video ai fini del solo scopo di 

documentare l'attività educativa e promuovere il servizio con l'uso di supporti cartacei e di sistemi 

automatizzati, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali. Fornendo il consenso i sottoscritti 

liberano l’associazione La luna al guinzaglio dall'eventuale uso improprio che i terzi successivamente 

potranno eventualmente farne. (Il conferimento è facoltativo) 

 

 
Cognome e nome del padre (o di altro soggetto esercente 
la responsabilità genitoriale)  
 
____________________________________________ 
 
 

 
Cognome e nome della madre (o di altro soggetto 
esercente la responsabilità genitoriale)  
 
____________________________________________ 
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3. Autorizziamo la produzione, riproduzione e duplicazione di immagini/video ai fini del solo scopo di 

documentare l'attività educativa e promuovere il servizio attraverso la pubblicazione sui social network 

Fornendo il consenso i sottoscritti liberano l’associazione La luna al guinzaglio dall'eventuale uso improprio 

che i terzi successivamente potranno eventualmente farne. (Il conferimento è facoltativo) 

 
Cognome e nome del padre (o di altro soggetto 
esercente la responsabilità genitoriale)  
 
____________________________________________ 
 
 

 
Cognome e nome della madre (o di altro soggetto 
esercente la responsabilità genitoriale)  
 
________________________________________________ 

 

4. In relazione al trattamento previsto gli interessati potranno esercitare presso le competenti Sedi i diritti 

previsti dalla Legge citata; in particolare potranno conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, 

opporsi al trattamento dei dati, ecc. 

5. Titolare del trattamento dei dati è la scrivente Associazione Culturale La luna al guinzaglio, con sede legale in 

via Appia, 27 Potenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore.  

6. La responsabile della protezione dei dati è la Sig.ra Anna Santangelo annabellasantangelo@gmail.com 

7. Qualunque sua richiesta di chiarimenti o informazioni potrà essere indirizzata a tale responsabile. La presente 

informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni per 

soddisfare al meglio qualunque sua esigenza sull’argomento.   

8. I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni false ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del D.P.R n. 445/2000 che prevedono la decadenza dei benefici. 

 

 

Potenza, 8 giugno 2020 

Il presidente dell’associazione La luna al guinzaglio 

Rossana Cafarelli 

 


