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DICHIARAZIONE – AUTORIZZAZIONE 

 
Noi sottoscritti                                                   

 
padre       _________________________________________________________ 

 
madre       _________________________________________________________ 
 
del minore  ________________________________________________________ 

 
autorizziamo il personale sanitario preposto al 39° CAMPO SCUOLA a praticare 

tutti gli interventi medici che giudicheranno necessari per la salute di nostro figlio/a, 
ivi compresi quelli relativi a terapie di urgenza. 

Nel contempo autorizziamo nostro figlio/a a praticare tutti gli sport e le varie 
attività programmate durante il campo sollevando gli organizzatori, USL ed 
associazione, da ogni eventuale responsabilità autorizzando gli stessi ad effettuare 
spostamenti con le proprie autovetture o auto della USL anche con nostro figlio/a a 
bordo. 

Parimenti solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità civile tutti gli 
organizzatori per danni derivanti a sé, a terzi o a cose per il periodo di svolgimento del 
campo. 

 
 
Firma  del padre    _____________________________________________ 
 
 
Firma della madre  ____________________________________________ 
 
 
Data _____________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI ED ESTERNI MINORENNI 
E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e dell’articolo 13 del 
regolamento UE numero 2016/679 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue. 

Finalità del trattamento e base giuridica. 
 L’Azienda Ospedaliera Sud est Toscana/Agd Grosseto tratteranno i dati personali di Suo figlio/a da Voi conferiti 
esclusivamente per l’esecuzione della  vostra richiesta e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base 
giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 
comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento.  
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed 
informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Azienda Ospedaliera /AGD GROSSETO e con l’adozione di misure 
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 
decisionale automatizzato. 
Trattiamo i vostri dati e quelli di suo/a figlio/a (compresi quelli qualificati come sensibili (art. 4 lettera d) del codice 
196/2003) per le finalità connesse all’organizzazione del “Campo Scuola” di cui alla domanda sul retro della presente.  
 
Necessità del conferimento. 
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio richiesto ed è 
meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l’impossibilità di dar corso alla sua 
richiesta.   
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.  
Ambito di conoscibilità dei dati   
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del 
trattamento:   

• AGD Grosseto e la psicologa e psicoterapeuta individuata dall’Associazione;   
• enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati   
• staff sanitario ed organizzativo del Campo Scuola;. 

Potranno essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo 
dell’Associazione immagini fotografiche o video di vostro figlio/a, solo previo esplicito e separato consenso da Lei 
espresso. 
Potranno essere effettuate eventuali attività scientifiche/ attività di ricerca ai fini psicologici tutelando il diritto dei soggetti 
alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato.  
Modalità d’uso dei dati 
I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per la finalità descritta e anche 
mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta 
elettronica, degli SMS, tablet, smartphone o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, 
automatizzati, ed informatici e social network. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini 
alcuni di questi dati ad altre Associazioni del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre Associazioni dei nostri 
coordinamenti di riferimento, in Italia e all’estero. 
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati. 
 
Diritti dell’interessato.  
Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica 
e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il 
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda 
violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare 
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a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Azienda Ospedaliera Sud est 
Toscana e AGD Grosseto. 
Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati 
In ogni momento, gli interessati potranno anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i 
loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro 
soggetto. La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il 
periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi alle suddette 
Associazioni. 
 
Trasferimento all’estero dei suoi dati 
I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per 
le Finalità del trattamento. Attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il 
trasferimento dei dati personali. Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori 
informazioni sul luogo di conservazione può scrivere alle suddette Associazioni. In ogni caso, qualora i dati personali 
dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, le Associazioni 
garantiscono che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie 
all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono 
state approvate dalla Commissione Europea. Le Associazioni non trasferiranno in alcun caso i dati personali a soggetti 
non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi. 
 
Periodo di conservazione dei dati.  
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti ( 
organizzazione e svolgimento del campo scuola), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di 
esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di 
proporzionalità e minimizzazione. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Sud Est TOSCANA e  A.G.D. Grosseto - Associazione per l’aiuto ai 
giovani diabetici sita in Grosseto Via SANSOVINO 11 nella persona del Presidente pro tempore 
Responsabile della protezione dei dati (DPO)   
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’Azienda USL Toscana Sud Est è la Dottoressa Paola Salvi  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici è Chiara ACETO 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Noi sottoscritti _____________________________________ (PADRE) e  _________________(MADRE)  nella qualità di 
genitori del minore _____________________________________, in conformità alle norme sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 
GDPR,  

autorizziamo il consenso 
� al trattamento dei dati personali di nostro/a figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 
 

� all’utilizzo del mio indirizzo e-mail/numero telefonico al fine dell’invio delle comunicazioni relative al Campo 
Scuola 2019 

 
 
        Il padre                           la madre 
               (firma leggibile)                      (firma leggibile) 
 

 
     ________________________      ______________________ 
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� alla diffusione dell’immagine o di video che riprendono nostra figlio/a nel sito istituzionale, nei social network (es. 
pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di 
descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali  

 
 

 
       Il padre                                        la madre 
           (firma leggibile)                                  (firma leggibile) 

 
 
   ________________________                     ______________________ 
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