
 
 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE GRUPPO DI CAMMINO 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ________________________ 

residente in ________________________________Via/C.so/P.zza __________________________ 

recapito telefonico ___________________________ Mail _________________________________ 

Riferimento di un parente (telefono) ______________________________________________________ 

DICHIARA 

 di essere stato/a adeguatamento informato/a sul progetto “Gruppi di cammino” 

 di essere stato/a informato/a sui possibili benefici o rischi o disagi ragionevolmente prevedibili 

 di essere consapevole che nessun tipo di responsabilità può essere imputato all’ASL TO3 e/o Comune 
per eventuali danni che gli/le potessero derivare dalla presente adesione 

 di aver consultato il proprio medico curante al fine di illustrargli l’iniziativa e ricevere informazioni 
inerenti a eventuali consigli e/o controindicazioni 

Avendo compreso le finalità del progetto esprime quindi il proprio consenso a partecipare all’iniziativa 
“Gruppi di cammino” in forma libera e gratuita, riservandosi la possibilità di revocare la propria adesione 
in qualsiasi momento, comunicandolo all’ufficio segreteria del Comune di Perosa Argentina, tel. 
0121.81218, mail: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it. orari:  (mattino) dal lunedì al venerdì: 
10.30 – 12.15, (pomeriggio) lunedì dalle 14.30 alle 15.30 e giovedì dalle 16:00 alle 18:00. 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si informa che tutti i dati comunicati saranno trattati 
da questo Ente secondo la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, com descritto 
nell’allegato “Informazioni sul trattamento dei dati personali”. 

Dichiaro di aver preso visione delle informazioni allegate. 

Data ___________________  Firma del partecipante ________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a revoca la propria iscrizione al progetto “Gruppi di cammino” 

Data ___________________  Firma ______________________________________________ 
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Informativa sul Trattamento dei dati personali 
progetto Gruppi di Cammino 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità 
di trattamento dei dati personali degli utenti che scelgono di partecipare al progetto Gruppi di Cammino. 

 TITOLARE E CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO: i titolari del trattamento sono il Comune di Perosa 
Argentina, con sede in Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO) -  PEC: protocollo.perosa.ar-
gentina@cert.ruparpiemonte.it) e l’ASL TO3 con sede in Via Martiri XXX Aprile n. 30 – 10093 Collegno 
(TO) - PEC: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il responsabile per la Protezione dei dati per il Comune 
di Perosa Argentina è il Dott. Claudio Caffer, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Perosa 
Argentina - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argen-
tina (TO), email  privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it. 

 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati forniti saranno trattati , esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente richiesta. Il trattamento viene effettuato dal Comune di Perosa Argentina per 
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita 
del suo consenso. I dati personali saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità che rien-
trano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti pre-
visti da norme di legge o di regolamento.  

 TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: verranno raccolti i dati identificativi e di re-
capito strumentali alla tenuta delle presenze dei partecipanti alle uscite del gruppo e per le eventuali 
comunicazioni riguardanti il progetto Gruppi di cammino.  

 PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conserva-
zione”, art.5, GDPR) ovvero fino a che perdura il progetto Gruppi di Cammino.  

 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su sup-
porti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed  organizzative di sicurezza previste dal 
GDPR ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal   Titolare. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Co-
mune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune 
di Perosa Argentina - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa 
Argentina (TO), email privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it). 

 DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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