
AUTORIZZAZIONE MINORI 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________________________ 

Residente in __________________________________Via_____________________________________ 

Cap _______________provincia ________________telefono___________________________________ 

Genitore del minore ___________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Con la presente la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla 

25a GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

Accompagnato dal/dalla Signor/a_________________________________________________________ 

Come Volontario della società organizzatrice seguente: 

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS – Via Legnone 4 – 20158 Milano tel. 02/896584.50 sito web 
www.bancoalimentare.it email info@bancoalimentare.it 

Che si terrà il prossimo sabato 27 novembre 2021 a __________________________________________ 

Presso il supermercato__________________________________________________________________ 

Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni sull’evento in oggetto e sua organizzazione per una 
partecipazione consapevole del proprio/a figlio/a.  

Dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli articoli 13  e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
FORNISCE IL CONSENSO              NON FORNISCE IL CONSENSO 

 
 al trattamento dei propri dati personali per finalità̀ (punto 3, lettera a) e b) dell’informativa allegata);  
 

Con la presente infine 

SOLLEVA 

La Società organizzatrice e i suoi collaboratori ed organizzazioni partner nell’evento da eventuali danni a 
persone e cose causate dal comportamento del minore. 

Luogo e data _______________________________________ 

 

Firma del Genitore __________________________________   

 

Firma dell’Accompagnatore ___________________________  

 



 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

 
Premessa: La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come “Regolamento”). 
Fondazione Banco Alimentare Onlus in qualità di Titolare del trattamento, intende informarLa circa il trattamento dei 
dati personali da Lei conferiti. Il Titolare garantisce che i Suoi dati personali vengano trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento, garantendo la tutela dei dati, i suoi diritti e libertà 
fondamentali.  
 

1. Titolare del trattamento: ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Regolamento, Titolare del trattamento è Fondazione 
Banco Alimentare Onlus nella persona del suo Presidente con sede in Via Legnone 4 -20158  Milano 

 
2. Dati trattati: Dati comuni (di seguito definito “Interessato”) quali dati anagrafici e dati di contatto 

3. Finalità e modalità del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è effettuato per le finalità espresse e 
precisamente:  

a) per la partecipazione all’evento; 

b) Per il tracciamento richiesto nella gestione dell’emergenza covid. 

I dati personali sono raccolti con modalità cartacea. 

4. Base giuridica del trattamento: Ai sensi dell’Art. 6, c. 1, lett. b) del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto 
l’interessato ha espresso esplicito consenso per le finalità di cui sopra. 

5. Natura e origine dei dati: Il conferimento dei dati per la finalità di cui sopra è obbligatorio per la partecipazione 
all’evento. I dati possono essere conferiti direttamente da Lei. 

6. Conservazione dei Dati: I dati raccolti saranno conservati e trattati per 15 giorni dal termine dell’evento. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai soggetti interni 
autorizzati al trattamento e debitamente formati, nonché a soggetti esterni nominati responsabili del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per le finalità amministrative e di contatto. 

8. Diritti dell’interessato: ai sensi del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 
17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati 
(art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposti a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Si precisa che in 
qualunque momento Lei potrà presentare reclamo all’Autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento. 

Ricordiamo che l’interessato può esercitare i propri diritti con richiesta rivolta, senza formalità, al titolare del 
trattamento inviandola per posta ordinaria all’indirizzo della sede legale di Fondazione Banco Alimentare Onlus o 
mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: info@bancoalimentare.it 

    


