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Ambito Festival dei Giovani delle Dolomiti 2019 

UTI delle Valli e Dolomiti Friulane 

 

SPECIALE FORMAZIONE per ANIMATORI & LUDOBUS  
per ragazzi/e e giovani del territorio età 16-25 anni 

 

BARCIS - VENERDÌ 14 GIUGNO 2019  

SEDE UTI in Piazza della Vittoria N°1 - ORARIO 9.00-13.00 e 14.00-18.00 Con pausa pranzo  
Compilare e firmare (dal genitore per i minorenni) e inviare a cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

oppure consegnare a mano agli operatori dello STAFF del Festival  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
DATI ANAGRAFICI del PARTECIPANTE 

NOME e COGNOME ......................................................................................................................................................... 

LUOGO DI NASCITA ................................................................ DATA NASCITA ...................................... ETA' ............. 
 

INDIRIZZO DI RESIDENZA e DOMICILIO del PARTECIPANTE 

RESIDENZA: CITTA’................................................................................... PROVINCIA............................... 

CAP ............................ VIA.................................................................................................... N°.................... 

DOMICILIO (se diverso da residenza): CITTA’......................................................... PROVINCIA.................... 

CAP ............................ VIA.................................................................................................... N°.................... 
 

RECAPITI di CONTATTO del PARTECIPANTE 

Indirizzo e-mail:............................................................................................................................................... 

N° tel abitazione:............................................................ N° cellulare: ........................................................... 

Social e App usati (segnare): WhatsApp...SI..NO  Telegram....SI...NO  Facebook....SI...NO  Altro................. 

 

RECAPITI di CONTATTO del GENITORE o TUTORE (in caso di PARTECIPANTE MINORENNE) 

NOME e COGNOME ........................................................................................ N° cellulare: ......................................... 

Indirizzo e-mail:.................................................................  N° tel abitazione:...................................................  

Social e App usati (segnare): WhatsApp...SI..NO  Telegram....SI...NO  Facebook....SI...NO  Altro................. 

 

ADESIONE a GRUPPI per le COMUNICAZIONI  (segna con X) 

Per partecipante maggiorenne, minorenne ed eventuale genitore del  minorenne  
SEI DISPONIBILE a FAR PARTE di un "GRUPPO WHATSAPP" o simili, tramite il TUO N° CELL 
personale, amministrato e mediato dagli operatori dello Staff organizzativo, come mezzo per invio e 
scambio di informazioni riguardanti le attività, per la durata necessaria allo svolgimento delle attività (ed 
eventualmente oltre per ricevere info aggiornate), e quindi accettando ciò che questo comporta? (es. il tuo 
numero sarà visibile agli altri membri del gruppo di lavoro)  
Per PARTECIPANTE MAGGIORENNE □ SI □ NO        
Per PARTECIPANTE MINORENNE □ SI □ NO           
Per GENITORE / TUTORE □ SI □ NO    
 

ATTIVITA’ CORRENTE del PARTECIPANTE 

 STUDENTE presso ..................................................................................................................................... 

 LAVORATORE presso ................................................................................................................................... 

 ALTRO ……………………………………………………………………………………………….............………. 



UTI delle Valli e Dolomiti Friulane - V.le Venezia 18/a – Maniago (Pn)    INFO Tel 0427.76038-int.1  www.festivalgiovanidolomiti.it   

 
 
PARTECIPAZIONE : (segnare con X) 

 ATTIVITA' MATTINA 9.00-13.00  
 PRANZO  
 ATTIVITA' POMERIGGIO 14.00-18.00 
 
 
PRANZO (segnare con X) 

 AUTONOMO con proprio pranzo al sacco  
 Preparazione PIETANZE da condividere col gruppo (ognuno porta qualcosa se il gruppo è in accordo) 
 PRANZO a proprio carico in locale della zona 
 
 

TRASPORTO (segnare con X) 
 AUTONOMO* con proprio mezzo per  □ Andata (verso sede attività)  □ Ritorno (da sede attività) 

 PUO' OFFRIRE un PASSAGGIO* con proprio mezzo** dal Comune di ..................................... 

      per N° totale posti ............... per □ Andata (verso sede attività)  □ Ritorno (da sede attività) 

 NECESSITA di un PASSAGGIO* dal Comune di ......................................................... 

      per □ Andata (verso sede attività)  □ Ritorno (da sede attività) 

       

*NB valutare coincidenza con gli orari dell'attività - se diversi, specificare nelle NOTE 
**NB Chi offre un passaggio a terzi, si assume la responsabilità della sicurezza del trasporto degli stessi 
 

NOTE (es. necessità di arrivo o uscita in orari diversi, ecc) 
....................................................................................................................................................................... 

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

PARTECIPAZIONE/INTERESSE per FORMAZIONE/ PRATICA SUCCESSIVE (segnare con X) 

PARTECIPO AD ALTRO/I MOMENTO/I di FORMAZIONE o PROVA PRATICA: 

 DOMENICA 23 GIUGNO 2019 (□ mattina  □ pomeriggio) a BARCIS (vi verrà confermata questa data)    

 in altra data durante l'estate 2019 e luogo che mi saranno comunicati  

 

Partecipo perché 

Spiegaci perché hai deciso di partecipare e quali sono le tue aspettative  

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

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

Progetto "LUDOBUS delle DOLOMITI FRIULANE” 

Saresti interessato a far parte di questo Progetto, che potrebbe svilupparsi in futuro nel territorio dell'UTI 
Valli e Dolomiti Friulane?  □ SI □ NO □ CI VORREI PENSARE   

Quale ruolo o di cosa ti piacerebbe occuparti in caso di creazione di un Progetto LUDOBUS delle 
DOLOMITI FRIULANE? (es. progetto di realizzazione, ricerca finanziamenti per gli acquisti, organizzazione 
del calendario uscite, animazione con le comunità locali per creare rete, ideare o costruire giochi, ideare e 
organizzare attività di animazione, formazione e ricerca di altri giovani, carico/scarico merci, guida ludobus, 
attività artistiche da proporre, promozione del ludobus e sue attività, animazione coi bambini, ecc) 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
 
 
Luogo, data ............................................................ 
 
   Firma (PER I MINORENNI, FIRMA DEL GENITORE/TUTORE) ..................................................... 
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INFORMATIVA Trattamento dati personali 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore 
domiciliato per la carica in Via Venezia 18, Maniago (PN) 
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è BOXXAPPS.  
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per le finalità organizzative dell’evento denominato “Festival Giovani delle Dolomiti 2018”. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati 
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al 
titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla 
presente informativa. 
  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   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; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento 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; 
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
comunicazione@vallidolomitifriulane.utifvg.it.  
  
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei 
dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 
 
Luogo, data ............................................................ 
 
   Firma (PER I MINORENNI, FIRMA DEL GENITORE/TUTORE) ..................................................... 
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