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Modulo di iscrizione al “MINI GP Premio … a pedali – Gran Premio Unicef” 
organizzato da Old Cars Club 

 
Il/I sottoscritto/i: ________________, nato a _______________ il ____________, residente in 
________________, Cell. ______________________ E-mail ______________________ 
e 
__________________________, nato a ___________________ il ________________, residente in 
______________ Cell. ______________________ E-mail ______________________ Nella qualità di 
genitore/genitori/tutore esercente la potestà sul minore ________________________________, 
(di seguito “l’iscritto”). 
Con il presente modulo dichiara/dichiarano di voler iscrivere il bambino / la bambina 
sopra indicata all’attività dell’evento di beneficenza avente ad oggetto lo svolgimento di 
un c.d. MINI GP, che consentirà al minore di utilizzare un’automobilina a pedali 
appositamente realizzata per l’uso da parte dei bambini ed indossare gli accessori 
previsti e mostrati al/i sottoscritto/i, per percorrere il circuito appositamente 
predisposto in Piazza del Ferrarese a Bari. 
 
Con la sottoscrizione del presente Modulo: 

1. Il/i sottoscritto/i si impegna/impegnano in proprio e per il minore iscritto a 
osservare e far osservare a quest’ultimo i regolamenti delle attività oggetto del 
presente Modulo, che il/i sottoscritto/i dichiara sin d’ora di conoscere ed 
accettare; 

2. Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole che le attività di cui 
al presente Modulo si svolgeranno sotto la sua/loro esclusiva responsabilità e 
pertanto: 
- si impegna/impegnano ad essere presente/i durante lo svolgimento 

dell’attività da parte del minore; 
- dichiara/dichiarano di essere consapevole/i della natura dell’attività di MINI 

GP e dei relativi rischi e di manlevare ed esonerare l’organizzatore Old Car 
Club, nonché il beneficiario dell’evento di beneficenza (Comitato Italiano per 
l’UNICEF Onlus, con sede in Roma, Via Palestro 68), da ogni responsabilità 
per eventuali danni, spese e/o oneri di qualsivoglia natura ed entità a 
persone e/o cose eventualmente subiti dal/o sottoscritto/i e/o dall’iscritto 
nel corso delle attività di cui al presente Modulo (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, sinistri verificatisi a seguito della 
circolazione delle automobiline a pedali o dovuti a caduta e/o scontro con 
altri bambini o adulti nel corso dello svolgimento delle attività; sinistri dovuti 
all’utilizzo di attrezzature e accessori per il circuito del Mini GP. 

       Luogo e data       Firma/firme 
 
    ………………………..               …………………………… 

 
          …………………………… 

      
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR  
I dati personali del genitore / tutore e del minore saranno trattati, con modalità manuali ed 

elettroniche, da OLD CARS CLUB – titolare del trattamento – Via Napoli 357/D, Bari (BA), per 

l’organizzazione dell’evento cui il minore partecipa e attività a ciò strumentali (es.: eventuali 

comunicazioni sullo svolgimento o cancellazione dello stesso, descrizione delle fasi in cui si 

esplica). Tutti i dati sono di conferimento obbligatorio e in loro assenza non si potrà dar corso 

alla richiesta di partecipazione e all’organizzazione dell’evento. Inoltre, potranno essere 
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trattati per ottemperare a norme di legge, regolamento e normativa nazionale e 

comunitaria. 

I dati del minore possono essere trattati previo consenso del genitore / tutore che invitiamo 

a esprimere in calce alla presente. 

Potranno essere trattati anche “dati sulla salute” (art. 4, comma 15, GDPR – “i dati personali 

attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi 

di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”) del minore in 

caso di incidenti o di conferimento volontario da parte del genitore / tutore. Il trattamento di 

questi dati è ammesso previo consenso esplicito (art. 9, comma 2, lettera a), GDPR), che 

invitiamo a prestare in calce al presente testo. 

I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento dell’evento e attività a 

ciò conseguenti, o entro i limiti temporali disposti da leggi, regolamenti e normativa 

comunitaria o ove disposto da organi di controllo, magistratura, forze dell’ordine. 

Successivamente, i dati identificativi saranno resi anonimi e i dati anonimi risultanti saranno 

usati per fini statistici. 

Previo consenso esplicito, i dati dei genitori / tutori saranno comunicati a Comitato Italiano 

per l’Unicef Onlus, partner dell’evento, per propri fini di contatti di comunicazione 

istituzionale e informativa su progetti, attività, iniziative, richieste di raccolta di fondi, 

sondaggi e ricerche (via posta, telefono, e-mail, Sms) – marketing sociale. Tali comunicazioni 

potranno anche essere personalizzate in funzione delle preferenze, interessi e caratteristiche 

della persona (“profilazione”: art. 4, comma 4, GDPR – “qualsiasi forma di trattamento 

automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o 

prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, 

le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica”) al fine di non disturbare la persona con comunicazioni 

non gradite o di non interesse. 

Responsabile del trattamento è Durso Antonio domiciliato presso la sede di OLD CARS CLUB. 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all’organizzazione dell’evento, ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 

segreteria@oldcarsclub.it si possono esercitare i relativi diritti, quali l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. In caso di revoca del 

consenso prestato anteriormente a queste informazioni, che può essere presentata in 

qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti 

dalla legge. Si rende, altresì, noto che si ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di 

controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o 

inviando un’e-mail a segreteria@oldcarsclub.it si può richiedere l’elenco completo e 

aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer (art. 37, GDPR – 

Responsabile della Protezione dei Dati) è contattabile all’e-mail segreteria@oldcarsclub.it tel 

0805227522 per informazioni sul trattamento dei dati. 

Richieste di consenso 

Consenso per il trattamento dei dati del minore ai fini dell’organizzazione dell’evento 

Firma del genitore / tutore …………………………. 

Consenso per il trattamento dei dati della salute del minore eventualmente forniti o rilevati 

Firma del genitore / tutore ………………………… 

Consenso per la comunicazione dei dati del genitore / tutore a Comitato Italiano per 

l’Unicef Onlus per proprie attività di marketing sociale, come da informazioni fornite 

sì  no  

 

Consenso per la comunicazione dei dati del genitore / tutore a Comitato Italiano per 

l’Unicef Onlus per proprie attività di marketing sociale basato su profilazione, come da 

informazioni fornite  sì  no  
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Informazioni da fornire e autorizzazione per diffusione immagini, suoni e testimonianze – 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) e richiesta di autorizzazione per la diffusione di 

immagini   

 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR (Regolamento Europeo 2016/679 

I dati personali del minore raccolti (dati identificativi, immagini in formato video e 

fotografico, nonché suoni, testimonianze e dichiarazioni), direttamente o tramite fotografi 

terzi incaricati, saranno trattati, con modalità anche elettroniche anche attraverso 

elaborazione – parziale o totale – per costruire altri materiali di comunicazione anche in 

abbinamento a contenuti già disponibili, da OLD CARS CLUB, con sede in vari, Via Napoli 

357/D – Dott. Durso Antonio, previo consenso del genitore o tutore o esercente la potestà 

genitoriale, al solo fine di diffonderli al pubblico – su proprio materiale informativo, 

informativo, publi-redazionale, e/o sito Internet o in occasione di eventi pubblici o su media 

quali carta stampata e TV e altri canali di diffusione digitali e non destinati al pubblico – per 

far conoscere e documentare iniziative, progetti e attività istituzionali. I dati non saranno 

utilizzati per ulteriori finalità.  

Responsabile del trattamento è Dott. Durso Antonio domiciliato presso l’indirizzo fisico sopra 

riportato. Immagini, suoni e testimonianze saranno conservati nei nostri archivi fintanto che 

l’attività di comunicazione e il contesto delle riprese saranno oggettivamente significative 

per rappresentare l’evento e le nostre attività di relazione con il pubblico e le attività e i 

progetti istituzionali condotti. Successivamente saranno cancellati, tramite loro distruzione e 

non saranno più ricostruibili, né riconducibili alle persone coinvolte. Detti materiali, potranno, 

invece, essere conservati ulteriormente in caso di richiesta espressa da parte di organi di 

controllo, magistratura, forze di polizia e per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, 

sia da parte della nostra associazione, sia da parte di uno o più soggetti coinvolti nelle 

riprese. Le persone autorizzate al trattamento per i predetti fini sono gli addetti alle attività 

istituzionali e alla comunicazione della nostra associazione, dei sistemi informativi e di 

sicurezza dei dati.  

Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 

segreteria@oldcarsclub.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di 

cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in 

qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti 

dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo 

all’autorità di controllo per far valere i suoi diritti. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità 

dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni 

dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo 

titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona 

interessata. 

Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a 

segreteria@oldcarsclub.it si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili 

del trattamento.  

 

Richiesta di consenso 

Consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali, anche per conto del minore, 

del materiale informativo, publi-redazionale, e/o sito Internet o in occasione di eventi 

pubblici o su media quali carta stampata e TV e altri canali di diffusione digitali e non 

destinati al pubblico da parte di OLD CARS CLUB. 

Firma per consenso dei genitori o tutore o esercente la responsabilità genitoriale per conto 

del minore  

……………….  

………………. 

Luogo e data ………… 
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Consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali del/i sottoscritto/i per la 

cessione degli stessi al Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus, per attività di promozione della 

raccolta fondi in favore dell’UNICEF. 

Firma per consenso dei/o sottoscritti/o 

……………….  

………………. 

Luogo e data ………… 

 

UTILIZZO E DIFFUSIONE IMMAGINI, TESTIMONIANZE E SUONI 

OLD CARS CLUB utilizzerà dati identificativi, testimonianze e dichiarazioni (anche scritte), 

immagini, e suoni ripresi tramite sistemi video e audio al fine di documentare i propri progetti 

e le proprie attività. Allo scopo si prega di leggere il testo seguente e compilare gli appositi 

spazi. 

 

Richiesta di autorizzazione per l’uso e diffusione delle immagini e dei suoni e testimonianze 

In riferimento a quanto disciplinato dall’art. 10 del Codice Civile rispetto all’abuso 

dell’immagine altrui, OLD CARS CLUB garantisce che testimonianze e dichiarazioni, suoni e 

immagini saranno diffusi per i soli scopi consentiti dalle leggi vigenti, nonché nel rispetto del 

decoro, della dignità e della reputazione delle persone coinvolte. 

 

I sottoscritti /Il sottoscritto/La sottoscritta 

 

Nome e Cognome, nato/a a …, il ………………… e residente in …….,  

C.F. ………………………, documento d’identità ………….., rilasciato il ………… da………………. 

e 

 Nome e Cognome, nato/a a …, il ………………… e residente in …….,  

C.F. ………………………, documento d’identità ………….., rilasciato il ………… da………………. 

 

in qualità di genitori / tutore / esercente la responsabilità potestà genitoriale del minore 

………………………………….. ,  

- autorizzano/autorizza l’utilizzo delle testimonianze e delle immagini da parte della OLD 

CARS CLUB sul proprio sito e sui propri materiali publiredazionali; 

- prendono/prende atto che OLD CARS CLUB non potrà ritenersi responsabile delle 

conseguenze dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze e 

dichiarazioni, suoni, delle immagini e/o foto con riferimento alla persona del minore, 

imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni controllo della 

nostra associazione;  

- prendono/prende atto che nella fattispecie non si configura alcuna forma di lavoro o 

assimilabile e che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e diffusione delle 

testimonianze e dichiarazioni, dell’immagine e dei suoni in questione, né altro genere di 

remunerazione, economica e non; 

- dichiarano/dichiara di avere la più ampia facoltà di autorizzare la OLD CARS CLUB in 

relazione a quanto previsto nella presente dichiarazione e di cedere alla stessa i relativi diritti, 

manlevando la OLD CARS CLUB ad ogni effetto, in relazione a quanto qui previsto da 

qualsiasi responsabilità a riguardo, per la quale l’associazione non potrà mai essere 

chiamata a rispondere. 

 

Con l’apposizione di firma per consenso, per conto del minore, si autorizza e si approva 

quanto sopra esposto anche relativamente alle responsabilità sulla diffusione delle 

testimonianze, dei suoni e delle immagini riprese e si autorizzano l’uso e la diffusione delle 

immagini, testimonianze, suoni per gli scopi illustrate nelle informazioni da fornire.  

Luogo e data ………… 

Firma per consenso dei genitori o del tutore o esercente la responsabilità genitoriale per 

conto del minore  

……………….  


