
Domanda d’iscrizione

Progetto IDentitas

Generazioni dialogano su identità e territorio attraverso l’arte

REGOLAMENTO:

1. I laboratori si svolgeranno a Cetona, Sarteano, San Casciano dei Bagni e Radicofani dal 29 Agosto

al  16 ottobre 2021, secondo gli orari e i luoghi riportati nel calendario che può essere scaricato dal

sito web dell’ente capofila nella sezione dedicata1. Per qualsiasi necessità, quesito o richiesta di

informazioni più dettagliata si rimanda ai canali social e alla mail balenevolanti@gmail.com.

2. Iscrizioni:

Il laboratorio è aperto a partecipanti di tutte le età; non è richiesta alcuna conoscenza nei campi di

approfondimento dei vari laboratori. L’iscrizione è gratuita e avviene tramite compilazione del form

allegato. A discrezione di alcuni formatori, sono state fornite limitazioni di età, che sono riportate

nelle grafiche presenti sul sito e sui social, in ogni caso, in fase di iscrizione sarà verificata la

coerenza delle stesse con i criteri richiesti dai facilitatori e verranno comunicate eventuali situazioni

limite.

Il form, debitamente riempito, va inviato all’indirizzo balenevolanti@gmail.com (la conferma

dell’iscrizione avverrà tramite mail di risposta).

3. Privacy e uso delle immagini

Per poter partecipare è necessario compilare il form riguardante il trattamento dei dati personali

allegato. L'autorizzazione all'utilizzo delle immagini dei partecipanti è opzionale.

Le immagini pubbliche e i video ufficiali del progetto verranno scattati da personale incaricato e

caricati sui canali istituzionali del progetto al fine di pubblicizzare l’andamento dello stesso.

Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo

per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy), è

1 compagniaortodelmerlo.it/identitas-progetto-culturale
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effettuato esclusivamente ai fini del presente laboratorio e delle attività della Compagnia dell'orto

del Merlo; i dati personali non saranno ceduti a terzi.

4. Misure di sicurezza per il contenimento della pandemia da Covid-19

Verranno prese tutte le misure di sicurezza necessarie a contenere il diffondersi dei contagi, in

ottemperanza alle disposizioni vigenti. Sarà necessario firmare un patto di corresponsabilità che si

trova in allegato, oltre che rispettare le indicazioni che verranno fornite dagli organizzatori.

5. Note

In caso di maltempo i laboratori si svolgeranno al chiuso (secondo normative contenimento

Covid19) negli spazi messi a disposizione dall’ente organizzatore e dai comuni partner.

L’organizzazione si riserva la possibilità di introdurre le modifiche necessarie per la buona riuscita

del progetto stesso, che saranno in ogni caso comunicate ai partecipanti.

Modulo di iscrizione

Il/La sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. Nato/a a

…………………………………………………………………………………………………....

il……………………….........................

e residente a

…………………………………………………………………………………………………………………..

Prov……………..……..

in Via/Piazza…………………………………………………………………………………............................

CAP……………………...........

Tel/Cell…………………………………………………………… E-mail

………………………………..…………………………………................

dichiara sotto la propria responsabilità

di essere il genitore/il tutore legale di

…………………………………………………………………………………………………………...



Nato/a a…………………………………………………………………………………………………

il…………………………………………………...

e residente a

…………………………………………………………………………………………………………………..

Prov……………..........

in

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………

…… CAP……………………...........

e chiede di iscriverlo/a gratuitamente ai Laboratori del progetto IDentitas, generazioni dialogano su identità

e territorio attraverso l’arte, organizzato dalla Compagnia dell'orto del Merlo, in collaborazione con

Fondazione Monte dei Paschi di Siena e tutti i partner coinvolti.

L’iscritto/a chiede di partecipare ai laboratori di:

teatro

videomapping

cittadinanza globale

fotografia

parkour (team Sarteano)

parkour (the UPG Team)

e si impegna a partecipare a tutti i giorni di laboratorio.

Le informazioni richieste sono necessarie per la partecipazione al laboratorio, sono finalizzate allo

svolgimento delle attività legate allo stesso e alle iniziative correlate (cfr. informativa sottostante).

Per accettazione del regolamento e richiesta iscrizione:

Data e luogo ……….…………………………………………..

Firma………………………………………………

………………….



INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO

In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati

personali) con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali

forniti dall’interessato.

La presente informativa è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la

protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy).

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Associazione Compagnia

dell'orto del Merlo, Via Roma, 43 – 53040 Cetona (SI), C.F. e P.I 01182470524, nella figura del presidente e

legale rappresentante Ludovico Cosner.

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento raccoglie esclusivamente i dati dei partecipanti che:

● risultano indispensabili per l’iscrizione;

3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art.

6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione al/ai laboratorio/i del progetto

Id-entitas, oltre che per l'informazione sulle attività e sulle altre iniziative dell'Associazione proposta a

mezzo newsletter o altra forma di comunicazione. Saranno inoltre trattati per i seguenti fini:

- adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell’applicazione

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità

amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,

amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

- inoltre per altre finalità che saranno preventivamente comunicate, che risulteranno chiare dal contesto,



nel momento in cui le informazioni verranno raccolte per la prima volta, fermo restando che qualora non si

applichi nessuno dei fondamenti precedenti, il consenso (che chiederemo prima di trattare altre

informazioni) potrà essere revocato.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE

2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto

l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità

connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti

categorie:

– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su

richiesta;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei

dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale forniti dall’interessato non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno

dell’Unione Europea.

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO

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.



7. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici,

in luoghi ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data,

verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti

verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non

superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

Più precisamente i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni, passato tale periodo i

dati verranno distrutti.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è

necessario per dare seguito all'iscrizione al laboratorio. Il mancato conferimento dei dati personali può

comportare l’impossibilità di ottenere tale iscrizione.

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di:

– ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

– ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice

Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio

dello Stato, di responsabili o incaricati;



– ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

– opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un

operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta

cartacea.

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei

dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato

Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con

riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi

momento il consenso prestato.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un

formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del

Reg. UE 2016/679.

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

Regolamento UE 2016/679 con richiesta scritta inviata a Compagnia dell'orto del Merlo, Via Roma, 43,

53040 Cetona - SI o all’indirizzo mail compagniaortodelmerlo@gmail.com.

Io sottoscritto/a_________________________________________________ in qualità di



partecipante/genitore/tutore legale

(in caso di genitore o tutore) di_______________________________________________________ alla luce

dell’informativa ricevuta

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati di mio

figlio/a-tutelato/a

[consenso necessario all'iscrizione]

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali/dei dati di mio

figlio/a-tutelato/a a enti pubblici, studi e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

[consenso necessario all'iscrizione]

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e video di mio

figlio/a-tutelato/a inerenti l’evento, sul sito internet o brochures illustrative, carta stampata, pagina

Facebook e altri social utilizzati come canale di comunicazione dalla Compagnia dell'orto del Merlo, senza

limiti temporali e/o geografici e con qualsiasi modalità, formato e adattamento.

[consenso opzionale]

Data e Luogo Firma

___________________________________ _______________________________________

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

IDENTITAS- generazioni dialogano su identità e territorio attraverso l’arte

IO SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________

RESIDENTE IN___________________________________________

VIA_____________________________________________ CAP____________ PROV._____________



TEL/CELL__________________________________________

E-MAIL__________________________________________________

(se genitore o tutore)

GENITORE/TUTORE DI __________________________________________________

NATO/A IL __________________ A _________________________________________

CAP _______________ PROV. _________________________

DICHIARO

1. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività di

teatro, pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente rischiosa;

2. Che sono in buono stato di salute o che la persona di mio/a figlio/a-tutelato/a è in stato di buona

salute e di esonerare l’Associazione Compagnia dell'orto del Merlo, i suoi collaboratori e/o

dipendenti, nonché loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e

conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;

3. Di aver preso visione, accettare e impegnarmi a far rispettare a mio/a figlio/a-tutelato/a fedelmente

il regolamento dell’evento, allegato al modulo di iscrizione e comunque disponibile per la

consultazione presso la sede dell’Associazione e il sito internet www.compagniaortodelmerlo.it;

4. Di essere consapevole del fatto che, durante lo svolgimento dell’attività, non viene garantita la

presenza di un medico o dell’ambulanza e, pertanto, dichiara di rinunciare a qualsiasi azione civile o

penale o di rivalsa verso l’Associazione Compagnia dell'orto del Merlo, i suoi collaboratori e/o

dipendenti, nonché loro eredi e/o aventi causa per danni diretti e indiretti che si dovessero

verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un’ambulanza;

5. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona oppure, se

genitore/tutore legale di mio/a figlio/a e/o tutelato/a, per danni personali e/o procurati ad altri

(e/o cose) a causa di un suo comportamento non conforme alle leggi vigenti;

6. Per me o se genitore/tutore legale per mio/a figlio/a-tutelato/a, nonché per i suoi eredi e/o aventi

causa, di sollevare l’Associazione Compagnia dell'orto del Merlo, i suoi collaboratori e/o dipendenti,

nonché loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno

(anche causato da terzi) dovesse derivare alla persona di mio/a figlio/a e/o tutelato/a in occasione

ed a causa dell’attività effettuata durante lo svolgersi dell’evento;

http://www.compagniaortodelmerlo.it/


7. Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido

pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre

sia mio/a figlio/a-tutelato/a che i suoi compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt.

1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificamente i punti 1,2 , 3, 4, 5, 6 e 7 della presente

scrittura.

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________

Patto di corresponsabilità in riferimento al contenimento della pandemia da Covid-19

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA COMPAGNIA DELL'ORTO DEL MERLO E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto Ludovico Cosner legale rappresentante di Compagnia dell'orto del Merlo, gestore del

PROGETTO IDENTITAS generazioni dialogano su identità e territorio attraverso l’arte realizzato presso

Cetona, Sarteano, San Casciano dei Bagni, Radicofani.

e

il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di

partecipante

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di

__________________________________________________________________________

_____________, nato/a il___________________ a

_______________________________(______), residente in ______________________,

via/piazza ______________________________________ e domiciliato

in_______________________, via _______________________________________,

consapevole/entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni

mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA MIA

FREQUENZA/FREQUENZA DI _____________________________________________ (nome del/della

minore) AL PROGETTO  SOPRA MENZIONATO.

In particolare, il partecipante/il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale)

dichiara



- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

- che nessuno dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero
che non è risultato positivo al COVID-19 o non è stato a contatto diretto con positivi;

- di impegnarsi a presentarsi solo in caso di assenza dei sintomi sotto indicati, e (in caso di genitore o tutore
legale) a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di:
febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere alle lezioni, o in
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto
e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del progetto della comparsa dei sintomi o febbre;

- di essere consapevole ed accettare che sarà o (in caso di genitore o tutore legale), che il proprio figlio
possa essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e
che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non
potrà essere ammesso alla lezione e rimarrà sotto la sua responsabilità;

-di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del
partecipante o (in caso di genitore o tutore legale), del bambino o adolescente e ad informare
immediatamente i familiari.

- di essere consapevole che il partecipante è tenuto a (o, in caso di genitore o tutore legale) il proprio figlio
è tenuto a:
rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’area ospitante le lezioni;

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare:

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’area ospitante le lezioni;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del laboratorio;

In particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del progetto si avvale di personale adeguatamente informato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi di formazione teatrale, in particolare
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid -19 da parte di un



bambino o adulto frequentante il corso di teatro, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative
relative al contenimento dell’epidemia Covid-19.

Data ___________________________

Il genitore/Titolare della responsabilità genitoriale/Il partecipante

______________________________________

Il legale rappresentante di
Compagnia dell'orto del Merlo

_______________________________________


