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 Mod. A Al Movimento Apostolico Ciechi
Via di Porta Angelica, 63
00193 – Roma 

PREMIO  “DON GIOVANNI BRUGNANI  PARROCCHIE 

INCLUSIVE” Anno 2016/2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Fac simile) 

Il sottoscritto ………………………………..........................………………………………………….. 

Parroco della Parrocchia………………………................................................................... 

Via …………………………………..………Cap …………… Località ……………………………… 

Diocesi ………………………………………………………………………………..., 

CHIEDE 
di partecipare al Premio “Don Giovanni Brugnani  Parrocchie inclusive”. 

Recapito scelto ai fini di ogni comunicazione: 

Indirizzo__________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Cell._____________________________ 

Email____________________________________________________________ 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali, che i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione ven
gano trattati in conformità a quanto specificato dal decreto stesso (vedi retro). 

Data______________________  Firma ________________________________ 



         
                 

    
              

               
                 

              

    

       

      

  
    

     
      

   

    

  

    

      

    

 
       

       
      

                  
    

      
        

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali 

In relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, 
ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di 
quanto segue. 

1. F INALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
 
Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Movimento Apostolico Ciechi (in seguito denominata Associazione)
 
delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività associativa e di quelle ad essa connesse, a cui l’Associazione
 
è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, il trattamento consiste nell’iscrizione e nella ge-
stione dei rapporti con gli associati, gli utenti, i volontari, i simpatizzanti ed i sostenitori.
 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
 
Il trattamento:
 
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1 lett. a) del Codice:
 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione; 

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto direttamente dall’organizzazione dell’Associazione o dai soggetti riportati al punto 5 lettera b) in qualità 

di autonomi titolari. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI
 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è strettamente necessario per la
 
procedura di ammissione a socio, utente o volontario, per l’esercizio di tutti i diritti nonché per l’espletamento degli
 
obblighi e delle attività conseguenti alla qualifica di utente a norma di legge, di atto costitutivo e di regolamento in-
terno, come ad esempio quelli relativi alla partecipazione alle assemblee sociali, nonché quelli inerenti alle attività
 
di carattere sociale, ricreativo e culturale.
 

4. RIF IUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di accedere alla ti-
tolarità di socio, di utente o di volontario.
 

5. COMUN ICAZIONE DEI DATI
 
I dati personali conferiti potranno essere comunicati a: 

a) soggetti esterni solo in modo anonimo e solo per fini statistici;
 
b) qualora necessario, a strutture di servizio appartenenti all’Associazione o a soggetti che svolgono attività di tra-

smissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l’utenza. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il 
loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede nazionale dell’Associazione. 

6. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione né a trasferimento all’estero. 

7. DIR ITT I DELL’ INTERESSATO 
L' art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal ti-
tolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposi-
zione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa 
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento. 

8. T ITOLARE DEI DATI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare dei dati degli utenti e responsabile del trattamento è il Movimento Apostolico Ciechi – Via di Porta Angelica 
n. 63 – 00193 Roma – nella persona del Rappresentante Legale pro tempore. 

Il Presidente 
Francesco Scelzo 
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Sono stati rilevati dei problemi che potrebbero impedire la piena accessibilità al documento.
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Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Non riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Non riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Non riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Non riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Non riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Non riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Non riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Non riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Non riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Non riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Non riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Non riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Non riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Non riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Non riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Non riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Non riuscito		Nidificazione appropriata
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