
 

   
 

ISCRIZIONE PER GIOVANI NON RESIDENTI NEI COMUNI DEL 
CIRCUITO CARTA GIOVANI 

 
Con l’iscrizione alla giornata di Domenica 21 Dicembre 2019 dei Winter Games, organizzata dal 
Servizio Politiche Giovanili di San Vito al Tagliamento si potrà fruire dei tornei di calcio e 
pallavolo, in qualità di utenti registrati. 
 
All’atto della richiesta di iscrizione il titolare dovrà fornire al Comune di San Vito al Tagliamento i 
propri dati personali che verranno elaborati ed archiviati elettronicamente. Il Comune di San Vito 
al Tagliamento, in quanto “titolare del trattamento”, garantisce che i dati personali raccolti 
verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla legge 
196/2003 per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i titolari della carta. 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o 
elettronici, direttamente dal Comune di San Vito al Tagliamento mediante l’ausilio di persone 
fisiche preposte a tale attività in qualità di “responsabili del trattamento”. 
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione delle aziende e dei 
soggetti pubblici partner dell’iniziativa. 
L’interessato potrà far valere in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 della legge 
196/2003 rivolgendosi all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di San Vito al Tagliamento. 
 
La presente richiesta comporta l’integrale accettazione della presente e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

Ufficio Giovani – Sede operativa: via Fabrici, 31 - 33078 San Vito al T. 
tel 0434–82922  mail: giovani@sanvitoaltagliamento.fvg..it 

orario apertura: martedì e giovedì 16.00 – 18.30  e Venerdì 9.00-12.30 
 

Piazza del Popolo,38 - C.F. 80003930932 - P. IVA 00242130938 - CCP 12601597 
Sito internet www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL WINTER GAMES 
 

Dati del/la ragazzo/a 

Nome ………………….……….…….…  Cognome ……..…..……….….…..…….…     

Nato/a a ……………………….....….………..…….……. il …….……...……….……. 

Residente a ............................................................................................................  

Via/Piazza ….………….…..…………….…..................……… n°…………………... 

Telefono …………………….…..…….…..  Cellulare ………………….……….……. 

E-mail ……………………………………….………………………………………...…. 

Facebook ………………………………………….…………………………………….. 

 
Dati del genitore o di chi ne fa le veci 

Nome ………………….……….…….…  Cognome ……..…..……….….…..…….…     

Nato/a a ……………………….....….………..…….……. il …….……...……….……. 

Residente a ............................................................................................................  

Via/Piazza ….………….…..…………….…..................……… n°…………………... 

Telefono …………………….…..…….…..  Cellulare ………………….……….……. 

E-mail ……………………………………….………………………………………...…. 

 

 

 

 



 

AUTORIZZO 

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni autorizzate) 

 il/la ragazzo/a di cui sopra, a partecipare al Winter Games organizzato 
dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di San Vito al Tagliamento. 

 l’inserimento dell’e-mail del/la medesimo/a ragazzo/a nella mailing list 
per ricevere gli aggiornamenti e le notizie riguardanti la Carta Giovani e le 
attività relative all’Ufficio Giovani del Comune di San Vito; 

 ad inviare informazioni al/la ragazzo/a riguardanti le attività legate 
all’Ufficio Giovani attraverso i recapiti forniti con la presente scheda; 

 ad informare il sottoscritto delle attività che vengono svolte. 
 
 
San Vito al Tagliamento, _______________ 
 
Firma del ragazzo (se maggiorenne) ______________________ 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ___________________________ 
 

Informativa art.13 Decreto legge n. 196 de 30/06/’03 

I dati forniti sono utilizzati per fini istituzionali, attinenti all’inserimento, mediante utilizzo 

di supporti informatici e cartacei. Vengono trattati solamente dal personale Servizio 

Politiche Giovanili per le operazioni di inserimento e conseguente archiviazione. 

L’interessato può in ogni modo avvalersi dei diritti previsti dall’art. 7 del decreto Legge 

n. 196/2003 ed in particolare può richiedere di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati forniti, previa comunicazione 

scritta al Servizio. 

 
LIBERATORIA 

In relazione alla partecipazione di mio figlio/a alle attività organizzate dal Comune di 
San Vito al Tagliamento attraverso i servizi e gli uffici preposti e dagli enti ad esso 
convenzionati, con la presente autorizzo gli enti organizzatori a riprendere la sua 

immagine, riprodurla, diffonderla, proiettarla a solo scopo didattico, educativo e 
istituzionale. Dichiaro inoltre che l’immagine è stata prestata a titolo gratuito. 
 
 
San Vito al Tagliamento, _______________ 
 
Firma del ragazzo (se maggiorenne) ______________________ 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


