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      Scheda d’iscrizione al corso/progetto Giovani: Nuovi Narratori e Attori della 

Cooperazione allo Sviluppo 

Nome  

Cognome  

N. Telefono  

e. Mail  

Scuola di 

appartenenza 

(inserita nella 

Rete Lisaca) 

 

 
 
 
Il sottoscritto__________________________________________  dichiara di: 
 

☐ Aver acquisito l’Informativa sulla Privacy di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e di prestare 

il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali; 

 

☐ Prestare il proprio consenso all’utilizzo di immagini e/o video riprese durante le attività per la diffusione del 

presente progetto e al fine di promuovere la missione di Oxfam Italia. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità ed il decoro. 

 
Informativa sulla Privacy di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 
Oxfam Italia Onlus, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali la informa che i dati raccolti 
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per la gestione e pubblicizzazione delle attività 
inerenti i progetti di Oxfam Italia, per elaborare studi, ricerche e statistiche e per informarla sulle nostre 
attività e iniziative, tramite posta cartacea, e-mail e/o contatto telefonico.  
Tali dati saranno conservati fino a sua revoca e nei termini previsti dalle norme applicabili, amministrative, 
civilistiche e fiscali.  
Le foto e/o i video effettuati durante le attività saranno utilizzati al fine di promuovere la missione di Oxfam 
Italia, è vietato altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della 
persona, ai sensi degli artt. 96 e 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. 
I dati saranno conservati fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione; in mancanza, saranno 
conservati fino a che Oxfam Italia prosegue la propria missione. I dati sono trattati dal personale incaricato 
che necessita averne conoscenza per l’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno 
agire come responsabili del trattamento, tra i quali i partner di progetto/attività e gli Enti Finanziatori.  
Nella Sua qualità di interessato o esercente la patria potestà, ai sensi degli artt. da 15 a 22 GDPR, può 
esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento dei dati, revoca 
del consenso e richiesta dell’elenco dei Responsabili al trattamento. Tali diritti possono essere esercitati 
scrivendo una mail all’indirizzo privacy@oxfam.it o una raccomandata a.r. all’indirizzo postale Oxfam Italia 
Onlus Via Pierluigi da Palestrina 26/R 50144 Firenze. Può inoltre presentare un reclamo al Garante Privacy 
per far valere i suoi diritti.  
Per conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia di protezione dei dati personali, La invitiamo a 
leggere la Privacy Policy sul sito https://www.oxfamitalia.org/privacy-cookie-policy/. 

 

Data ________________ 
 

 Firma 
 
_______________________________ 
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