
 

Allego fotocopia di un documento di identità. 

AUTORIZZAZIONE MINORI - ISCRIZIONE 

Io sottoscritto: 

NOME/  COGNOME   

VIA /  PIAZZA  N°  

C ITTA’    CAP  

DATA E LUOGO NASCITA        /    /  

TELEFONO/ CELL  

Email  

genitore del minore AUTORIZZO 

NOME/COGNOME   

DATA E LUOGO NASCITA        /    /  

TELEFONO/ CELL  

facebook  

Intolleranze alimentari/altro  

a partecipare alla 3^ Conference di YEPP Italia  
che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre 2018 a Torino 

Trattamento dei dati personali – Informativa ex articolo 13 Dlgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/2003, l’Associazione YEPP Italia, titolare del trattamento dei dati, domiciliato in Torino, Corso Trento,13, 
informa che i dati richiesti con il presente modulo sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto contrattuale associativo (conferimento dati obbligatorio).  Per quanto riguarda il trattamento dei dati, esso viene 
effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi mediante strumenti manuali. Considerale le finalità alle quali 
sono destinati i dati, essi possono essere comunicati a terzi esterni solo per il regolare svolgimento amministrativo dell’associazione, 
così come regolato dalle leggi del settore. 

Trattamento dei dati personali – Consenso ex artt. 23, 24, 25, del Dlgs. 196/2003 
Il sottoscritto, dato atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del Dlgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai sensi degli artt. 23, 24, 25 del Dlgs. 
196/2006 al trattamento secondo i termini della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti o 
che saranno acquisiti in futuro.  

Data …………………                                  Firma per accettazione ……………………………………………….. 

Autorizzazione al libero utilizzo delle immagini 
Il sottoscritto dichiara di consentire l’utilizzo, a titolo gratuito, delle immagini fotografiche/video realizzate da mio figlio e/o che 

ritraggono mio figlio nel corso delle attività YEPP e finalizzate alla realizzazione di mostre fotografiche, di video, di una gallery 

multimediale  sul sito e sui social network di YEPP Italia ed altre eventuali iniziative a scopo promozionale o di fundraising inerenti 

l'attività di YEPP Italia. Inoltre dichiara di consentire l’utilizzo, a titolo gratuito, delle registrazioni audio realizzate nel corso delle attività 

YEPP. 

Data …………………                                  Firma per accettazione …………………………………… 


