Autorizzazione partecipazione alla
vacanza-studio “Change Your Life Academy”

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a _____________________________
il _________________, e genitore di _________________________, presa visione del
programma e degli obiettivi della vacanza-studio denominata “Change Your Life
Academy”
DICHIARA
di aver concesso al/alla proprio/a figlio/a di partecipare, secondo programma, alla
vacanza-studio denominata “Change Your Life Academy”, il cui know-how
appartiene alla società The Bridge - TTMT SA, con sede in Via Principale 183, 7748 Campascio (CH) e avente codice ID CHE-247.469.486 (il “Titolare”), e distribuito
dalla società Wayky S.r.l.s. con sede in Via Roma 72/B, 35010 - Villafranca Padovana
(PD), P.IVA/C.F 05379900284 (il “Responsabile”)
PER QUANTO SOPRA
consapevole della responsabilità genitoriale che consegue a quanto concesso
al/alla proprio/a figlio/a, con la presente
DICHIARA
altresì di esonerare e sollevare, senza riserve e condizioni di alcun tipo, da ogni
responsabilità civile e penale il Titolare e il Responsabile, i loro legali
rappresentanti e i rispettivi delegati dalle stesse società incaricati, da qualsiasi
tipo, genere e natura di responsabilità scaturente e/o derivante per fatti e/o
circostanze che si dovessero verificare nel corso della partecipazione, della
permanenza e dello svolgimento delle attività, dei momenti di svago e, più in
generale, da qualsiasi tipo, genere e natura di responsabilità scaturente e/o
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derivante per fatti e/o circostanze pregiudizievoli nei confronti del/della proprio/a
figlio/a.
La dichiarazione di manleva anzidetta si estende anche ad eventuali incidenti o
infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi,
connessi all’espletamento delle attività, ivi compresi gli incidenti e infortuni
derivanti

dall’azione

di

altri

partecipanti

e

pregiudizievoli

alle

società

organizzatrici.
Infine, il/la sottoscritto/a dichiara, espressamente, di aver personalmente e in
modo dettagliato preso visione del programma, delle regole e degli obiettivi della
vacanza, di averli specificatamente condivisi, discussi ed accettati con il
Responsabile, in persona del legale rappresentante pro-tempore e con i rispettivi
delegati dalla predetta società e, soprattutto, di aver ripetuto e raccomandato, in
modo dettagliato e preciso, l’ottemperanza e l’assoggettamento incondizionato
da parte del proprio/a figlio/a a tutto quanto previsto, compreso ogni ordine e
prescrizione che verrà impartito e che solo dopo aver ottenuto conferma di ciò,
hanno consentito la sua partecipazione alla vacanza-studio denominata “Change
Your Life Academy”.
A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non riduttivo, il/la
sottoscritto/a dichiara, espressamente, di aver sensibilizzato il/la proprio/a figlio/a
al rispetto delle seguenti norme di comportamento:
a. ciascun partecipante alla vacanza-studio “Change Your Life Academy” è
tenuto alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite dai referenti del
Responsabile o loro delegati;
b. ciascun partecipante alla vacanza-studio “Change Your Life Academy” è
tenuto ad osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi,
referenti delle società e compagni e ad astenersi dal commettere atti
suscettibili di arrecare danni a cose o alle persone, sia nei locali della
struttura che in ogni altro momento della vacanza-studio;
c. ciascun partecipante alla vacanza-studio “Change Your Life Academy” è
tenuto a rispettare l’orario di riposo notturno, astenendosi dall’effettuare
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turbative e comunque dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio
assegnatogli;
d. ciascun partecipante al viaggio di istruzione si impegna a non assumere
e/o non distribuire bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti, che
potranno essere in qualunque momento sequestrate dai referenti,
impregiudicato ogni ulteriore provvedimento;
e. ciascun partecipante si impegna ad utilizzare il telefono cellulare in modo
moderato e comunque seguendo le indicazioni specifiche impartite dagli
animatori della vacanza-studio “Change Your Life Academy”.
f.

ciascun partecipante si impegna a non allontanarsi, in qualsiasi momento e
per qualsivoglia motivo, dai luoghi previsti dalla vacanza-studio “Change
Your Life Academy” senza espressa autorizzazione di un animatore;

g. ciascun partecipante si impegna a rispettare tutte le indicazioni impartite
dalle normative vigenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Conseguentemente alla suddetta manleva, il sottoscritto, altresì,
AUTORIZZA
il Responsabile o rispettivi delegati, solo in caso di urgenti, improrogabili e
indispensabili motivi di salute, ad adottare qualsiasi genere di provvedimenti e/o
accorgimenti che si rendessero necessari, secondo le regole del “buon padre di
famiglia”, in caso di urgenti motivi di salute che riguardano il/la proprio/a figlio/a.
E DICHIARA INOLTRE
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori;

___________________ , lì ____________
Luogo

Data
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Si comunicano inoltre i seguenti riferimenti da utilizzarsi in caso di necessità:
NOME e COGNOME

N. TELEFONO

EMAIL

MADRE
PADRE

DATI COMPLETI DEL MINORE:

NOME: _____________________ COGNOME: ____________________ SESSO:
NUMERO DI CELLULARE: _________________

DATA DI NASCITA: _______________

CLASSE FREQUENTATA:

ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI:

ALTRI TIPI DI ALLERGIA (Es: acari, polline, medicinali):

ALTRE COSE UTILI DA SEGNALARE (Es: particolari necessità Mediche o di altro
genere):
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Informativa Privacy sul Trattamento dei dati personali
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/16)

Il Titolare del trattamento dei dati personali sotto riportato, ai sensi del
Regolamento UE 679/16 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”)
informa che procederà al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità di
seguito indicate.
Per “trattamento” di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di
dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento verrà svolto in forma manuale (es. raccolta moduli cartacei) e in
forma elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o
automatizzati.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell’art.13
del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Il titolare del trattamento dei dati (il “Titolare”) è The Bridge - TTMT SA con sede in
Via Principale 183, 7748 - Campascio (CH) - codice ID CHE-247.469.486, e-mail:
info@thebridgetmtt.com
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Il responsabile del trattamento dei dati (il “Responsabile”) è Wayky S.r.l.s. con sede
in Via Roma 72/B, 35010 - Villafranca Padovana (PD) P.IVA/C.F 05379900284, email:
info@wayky.it
2. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento sono:
2.1. dati personali identificativi:
●

nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, recapito telefonico,
indirizzo mail

2.2. dati personali particolari:
●

salute (es: allergie o intolleranze alimentari)

I dati personali particolari possono essere trattati previo consenso dell’interessato.
In caso contrario i dati saranno immediatamente distrutti. Il trattamento dei dati
si svolgerà in conformità con quanto previsto dal Regolamento come di seguito
specificato.
3. FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli raccolti presso l’interessato.
4. FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI (art.13 par.1 lettera c Regolamento)
I dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) svolgimento degli adempimenti obbligatori per l’erogazione dei servizi nel
rispetto delle leggi vigenti (art.6 par 1 lettere a, b, c) e conservazione dei dati
fino al termine del servizio per un massimo di 10 anni;
b) assicurazione degli iscritti contro gli infortuni e gestione delle pratiche
relative all'assicurazione di Responsabilità Civile;
c) fatturazione del servizio;
d) fornitura dei pasti;
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e) composizione dei gruppi di utenti per la più efficace erogazione del
servizio;
f) gestione del percorso educativo all’interno del servizio;
g) gestione di ogni altra pratica amministrativa ed organizzativa connessa con
il servizio;
h) gestione di eventuali rapporti con soggetti terzi, esterni al servizio;
i)

predisposizione di documentazione, basata su immagini e filmati degli
utenti ripresi nel corso delle attività, da consegnare alle famiglie degli
iscritti;

j)

utilizzo da parte del Titolare e del Responsabile del materiale fotografico e/o
audiovisivo degli utenti, ripreso nel corso delle attività, nell’ambito di:
pubblicazioni, convegni, mostre, incontri formativi con genitori, insegnanti
o altri soggetti, creazione di pagine web relative alle attività del Titolare e
del Responsabile;

k) prevenire la diffusione del virus Covid 19 durante e nei luoghi di
svolgimento dell’attività ricreativa;
l)

gestione dell’eventuale contenzioso;

m) richiesta e archiviazione di dati particolari (es: gestire allergie, intolleranze
ed eventuali difficoltà specifiche) dell’interessato al fine della sua
massima tutela (art.6 par 1 lettere a) e la conservazione dei dati per la
durata del servizio non superiore ad 1 anno dall’ultimo rapporto intercorso
n) comunicazioni di servizio mediante sistemi elettronici e cartacei (es. sms,
e-mail e lettere) per un promemoria degli appuntamenti e per promuovere
prodotti e/o servizi uguali a quelli già in precedenza acquistati (art. 130
comma 4 del D.Lgs 196/03 e art. 6 lettera a) del Regolamento) e la
conservazione dei dati per una durata come riportato nelle finalità.
5. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO (art.13 par.1 lettera c Regolamento)
La liceità del trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento è
garantita ai sensi dell’art.6 del Regolamento come riportato nelle singole finalità.
6. DESTINATARI CHE POTREBBERO VENIRE A CONOSCENZA DEI TUOI DATI
PERSONALI (art.13 par.1 lettera e) del Regolamento)
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Le categorie di soggetti che potrebbero venire a conoscenza dei tuoi dati
personali sono: persone autorizzate (dipendenti), Responsabili del trattamento (es.
collaboratori fornitori di servizi, clienti) del Titolare del trattamento, DPO ove
nominato, eventuali organi di controllo.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1. I dati saranno/potrebbero essere trasferiti in Paesi membri appartenenti all’UE
7.2. I dati saranno/potrebbero essere trasferiti in Paesi terzi non appartenenti
all'UE (Svizzera).
Per ulteriori info rivolgersi al Titolare del trattamento.
8. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà svolto da incaricati in forma manuale e/o automatizzata nel
rispetto degli artt. 30, 32 e 35 del Regolamento con la supervisione del
Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato.
I dati personali, relativi al/ai genitore/i e al minore partecipante alle attività
ludiche-ricreative organizzate dal Responsabile saranno oggetto di trattamento
esclusivamente e nella misura strettamente necessaria per raggiungere le finalità
di trattamento sopra indicate. In particolare, i dati anagrafici, di recapito
personale/lavorativo, i codici identificativi e le altre informazioni personali raccolte
saranno utilizzate per la gestione dell’iscrizione e nello svolgimento delle attività,
compresi gli obblighi amministrativi e contabili in capo al Responsabile.
Dati personali appartenenti a categorie particolari (già “dati sensibili”) potranno
essere oggetto di trattamento nella tutela del minore rispetto a possibili allergie o
patologie pregresse che costituiscano un rischio per la sua incolumità, nonché
nell’ambito del contenimento del contagio del virus Covid-19, per cui il
responsabile del trattamento dei dati misurerà la temperatura corporea del
minore

partecipante

all’accesso

dei

luoghi

ove

sarà

svolta

l’attività

ludico-ricreativa. A tal proposito si sottolinea che i dati rilevati nella misurazione
non saranno in alcun modo registrati o conservati, ma saranno utilizzati al
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momento della misurazione per verificare che la temperatura corporea
dell’interessato sia entro i parametri di sicurezza (temp. corporea inferiore a 37.5
°C). In caso di superamento della soglia o di diniego dello svolgimento della
verifica, il minore non sarà autorizzato all’accesso ai luoghi ove sarà svolta l’attività
ludico-ricreativa.
Ove previsto, il genitore è informato e consapevolizzato - mediante la
sottoscrizione di un patto di responsabilità reciproca tra organizzatore e famiglie circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Nel caso dell’insorgenza di malessere fisico durante il periodo di custodia del
minore, l’organizzatore provvederà tempestivamente ad avvisare e attivare i
genitori.
La raccolta di immagini e riprese audiovisive è svolta utilizzando apparecchi di
ripresa o fotografici e successivamente trattati su supporti elettronici.
Il Responsabile potrebbe effettuare registrazioni di immagini e di contenuti
audiovisivi, relativi ai lavori e alle attività didattiche svolte. Nelle registrazioni i
minori saranno ritratti esclusivamente nei momenti “positivi” legati alla attività
ludico-ricreativa svolta presso il centro. I dati saranno utilizzati e consegnati per
mostrare ai genitori le attività svolte dai minori nella struttura durante la vacanza
studio. Tale materiale fotografico e audiovisivo ripreso nel corso delle attività potrà
inoltre essere utilizzato nell’ambito di: pubblicazioni, convegni, mostre, incontri
formativi con genitori, insegnanti o altri soggetti, creazione di pagine web relative
alle attività.
Maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di utilizzo e diffusione dei dati
possono essere richieste al momento della raccolta delle informazioni ovvero
contattando il Titolare attraverso i recapiti presenti all’interno del documento.
I documenti sono disponibili presso la sede operativa del Responsabile.
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9. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del Regolamento conferiscono
all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra i quali:
9.1. art.12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei
diritti dell’interessato;
9.2. art.13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l'interessato;
9.3. art.14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti
presso l'interessato;
9.4. art.15 Diritto di Accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano;
9.5. art.16 Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
9.6. art.17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»): diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
9.7. art.18 Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal titolare un
trattamento limitato dei propri dati quando si contesta l’esattezza dei dati
personali, quando il trattamento è illecito e se ci si è opposti al trattamento;
9.8. art.19 Diritto di ricevere dal Titolare del trattamento la notifica in caso di
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
9.9. art.20 Diritto alla portabilità dei dati: ottenere la portabilità dei dati, ossia
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
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9.10. art.21 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento in qualsiasi momento,
anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
9.11. art.22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;
9.12. art.23 Limitazione.
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
Nell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura con persone fisiche oppure ad
associazioni. Le richieste potranno essere inoltrate al titolare del trattamento o al
DPO, se nominato, tramite gli indirizzi email riportati all’interno del documento.
10. DURATA DEL TRATTAMENTO (art.13 par.2 lettera a) Regolamento)
Il trattamento dei dati avrà una durata come riportato nelle finalità, tale durata
viene conteggiata dall’ultimo rapporto intercorso tra il Titolare e l’interessato. Per
motivi tecnici il Titolare avrà altri 120 giorni di tempo ai fini di effettuare la verifica
dei vari archivi e cancellare i dati. Tuttavia, qualora l’interessato ritenga di far valere
i propri diritti anticipatamente, potrà inviare formale richiesta all'indirizzo del
Titolare del trattamento.
11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) (art.13 par.1 lettera b)
Regolamento)
Gli estremi identificativi del DPO (Responsabile della protezione dei dati), se
nominato verranno resi noti dal Responsabile del trattamento.
Per ulteriori info rivolgersi al Responsabile del trattamento.
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12. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL
CONSENSO (art.13 par.2 lettera e) del Regolamento)
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio quando strettamente necessario
a raggiungere le finalità di trattamento sopra indicate e il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto contrattuale.

13. FORMULA MANIFESTAZIONE CONSENSO NEL CASO DI INTERESSATI
MINORI O NON IN GRADO DI ESPRIMERE IN PIENA COSCIENZA IL PROPRIO
CONSENSO (art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il __________________ ,
a ________________________________________, codice fiscale ________________________ ,
indirizzo completo di residenza _________________________________________________ ,
avente email _________________________________ , recapito telefonico ______________
DICHIARA
di aver letto e compreso l’informativa privacy sopra riportata, relativa al
trattamento dei dati personali del proprio figlio acquisiti durante la fase di
accordo che saranno conservati come riportato all’interno dell’informativa stessa.

Il

sottoscritto

___________________________________,

genitore

del

minore

____________________________________, esprime in modo consapevole, libero ed
autonomo il proprio consenso per le finalità seguenti.

The Bridge – TTMT SA
Via Principale, 183 - 7748 Campascio (CH)
www.thebridgettmt.com

Wayky Srls
Via Roma 72/B - 35010 Villafranca Padovana (PD)
www.wayky.it

13.1. Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e
per le finalità indicate nell’informativa e necessarie all’erogazione del servizio?

⬜ Acconsento al trattamento
___________________ , lì ____________
Luogo

_____________________________________________

Data

Firma

13.2. Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per
le finalità indicate nell’informativa e necessarie all’erogazione del servizio?

⬜ Acconsento al trattamento
___________________ , lì ____________
Luogo

_____________________________________________

Data

Firma

13.3. Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per
le finalità indicate nell’informativa alla lettera j)?

⬜ Acconsento al trattamento
___________________ , lì ____________
Luogo

Data
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Firma
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