
 

AUTORIZZAZIONI GITE 2022 

 
 

GITA A MILANO + PRANZO AL PARCO 

 
Io sottoscritto..................................................................................……….........  
AUTORIZZO  mio figlio/a .......................................................................................... 
a partecipare alla gita a Milano  e pranzo al parco , venerdì 24 giugno.  
Ritrovo a San Pietro Cusico alle h. 11 e rientro previsto per le 18.00. 
Portare 5 euro + pranzo al sacco e l’acqua.  
  
Sollevo pertanto Comunità Nuova da ogni responsabilità civile e penale. 
Per informazioni tel. 02.40071392 – 3283358547 

In fede 

 
                                                                                        ........................................ 

 
 
 
 
 

LAGO ( ABBADIA LARIANA) 
 

Io sottoscritto..................................................................................……….........  
AUTORIZZO  mio figlio/a .......................................................................................... 
a partecipare alla gita a lago Abbadia Lariana, mercoledì 29 giugno. Ritrovo a San Pietro 
Cusico alle h. 9 e rientro previsto per le 18.  
Portare 7 euro + pranzo al sacco+ acqua + costume da bagno e asciugamano. 
  

Sollevo pertanto Comunità Nuova da ogni responsabilità civile e penale. 
Per informazioni tel. 02.40071392 – 3283358547 

In fede 
………………………… 

 
 
 
                                                                                                                           

PISCINA “AMA” (Rozzano) 
 

Io sottoscritto..................................................................................……….........  
AUTORIZZO  mio figlio/a .......................................................................................... 
a partecipare alla gita presso piscina comunale  “Ama” di via Perseghetto Rozzano per il 
giorno venerdì 8 luglio.  
Ritrovo alle h.12 a Rozzano ( via Guido Rossa. Al capolinea del tram 15) e  rientro alle 
18 in via Guido Rossa (Rozzano). 
Portare 5 euro + costume da bagno, ciabatte , asciugamano + pranzo al sacco e acqua.  
  

Sollevo pertanto Comunità Nuova da ogni responsabilità civile e penale. 
Per informazioni tel. 02.40071392 – 3283358547 

In fede 
………………………… 

 
 
 
 
 
 

 



 
ACQUATICA 

 
Io sottoscritto..................................................................................……….........  
AUTORIZZO  mio figlio/a .......................................................................................... 
a partecipare alla giornata all’Acquatica  ( via Gaetano Airaghi, 61. Milano) per il giorno 
lunedì 11 luglio.  
Ritrovo a San Pietro Cusico alle ore 9 , rientro alle 18:00 circa. 
Portare  5 euro + pranzo al sacco, acqua, costume, asciugamano, crema solare e ciabatte.  
  

Sollevo pertanto Comunità Nuova da ogni responsabilità civile e penale. 
Per informazioni tel. 02.40071392 – 3283358547 

In fede 
………………………… 

 
                                                                                                                           
 

 
 
 
Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento nell’informativa sotto riportata, 
CONFERISCO IL CONSENSO per le seguenti finalità: 

☐ raccolta e trattamento dei dati del minore per l’iscrizione agli eventi/gite 

☐ realizzazione di foto e riprese che saranno rese disponibili ai genitori e pubblicate sui siti internet 

e pagine social del titolare                    
                                                                                                                                                     
In fede 

                                                                                                        ........................................ 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 per la partecipazione agli eventi 
organizzati dal centro giovani 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); il trattamento sarà 
pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, 
Associazione Comunità Nuova Onlus con sede in Via Luigi Mengoni, 3 - Milano, La informa che i dati personali verranno trattati, con 
strumenti manuali ed automatizzati, per permettere al minore la partecipazione all’evento/gita. Durante l’evento/gita saranno effettuate 
foto e riprese che saranno rese disponibili ai genitori e pubblicate sui siti internet e pagine social del titolare. La base giuridica del 
trattamento dei dati particolari e per le foto è il consenso; I dati personali del genitore e dei contributi versati sono raccolti per lo 
svolgimento di adempimenti precontrattuali e contrattuali. 
Il conferimento dei dati per la finalità sopra descritte è facoltativo, ed in sua mancanza non sarà possibile erogare determinati servizi; i 
dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità descritte, e saranno conservati per 12 mesi; i dati correlati ad 
adempimenti amministrativi (per l’eventuale rendicontazione delle spese sostenute) saranno conservati per i tempi previsti dalla 
normativa di riferimento, e comunque per almeno 10 anni. Le immagini saranno pubblicate fino alla revoca del consenso e comunque 
per due anni dalla data dell’evento. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto del Titolare, svolgono attività di gestione contabile 
e fiscale e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. I dati dei 
minori saranno resi disponibili a soggetti (formatori, educatori) che supportano il titolare nell’organizzazione dell’evento/gita. 
I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea. 
potrà essere contattato scrivendo presso la sede legale oppure inviando una mail all’indirizzo DPO@comunitanuova.it. La informiamo, 
infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al titolare alla seguente mail 
amministrazione@comunitanuova.it. 
Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere 
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; È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 

Il titolare del trattamento 

Associazione Comunità Nuova Onlus 

mailto:DPO@comunitanuova.it
mailto:amministrazione@comunitanuova.it

