
 
 
 
 
 

 

BOSCO CARD | CASA FUTURO 
 

 
 

Cognome:  Nome:   

 
(del titolare della Bosco card)  
 

 
 
 
ISCRIZIONE PIATTAFORMA SQUBY 
 

Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che l’adesione al servizio online SQUBY/iGREST/iRUGBY di proprietà di iGrest srl 
consentirà alla struttura alla quale Lei sta effettuando l’iscrizione una più efficiente e sicura gestione del 
servizio a Voi erogato.  
Il responsabile del servizio è il Responsabile della struttura a cui state effettuando l’iscrizione. iGrest srl non 
è responsabile del servizio e non è parte attiva nel servizio erogato. 
Il servizio è scelto liberamente dal Responsabile della struttura alla quale Lei sta effettuando l’iscrizione. Il 
relativo costo può essere sostenuto interamente dall’organizzatore del servizio oppure ricadere in toto o in 
parte sui partecipanti. iGrest srl non fatturerà o si rivarrà sugli iscritti per eventuali mancati pagamenti da 
parte della struttura. 
I dati personali inseriti saranno trattati da iGrest S.r.l., solo ed esclusivamente come responsabile del 
trattamento della struttura che ha invece l’obbligo di acquisire tali dati nel rispetto delle norme applicabili 
ed in qualità di titolare del trattamento. iGrest srl tratterà i dati perla sola erogazione del servizio e per il 
rispetto dei propri obblighi contrattuali assunti con la struttura. 
 

 

Macerata, (data)    FIRMA (Minorenni) 

   (Padre)  

   ( Madre )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.igrest.it/


 
 
 
 
 

 

 

CONSENSO DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR - REGOLAMENTO 2016/679 
 

IL SOTTOSCRITTO .....................................................................................  

esercente la potestà genitoriale sul figlio/a minore ........................................................................ 

preso atto dell’informativa data ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR – Regolamento 2016/679, chiede di 

iscrivere il proprio figli/a all’ Istituto Salesiano “San Giuseppe” con sede in Macerata, in viale Don 

Bosco – 55 sin da ora dichiara: 

 

A)   che il proprio figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da impedire 

la normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta; 

 

B)   di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito (non per scopi di lucro ed esclusivamente per lo 

svolgimento della normale attività istituzionale del Centro) dell’immagine e della voce del minore. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o 

registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 

manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, proiezione pubblica, diffusione su 

supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della documentazione 

dell’attività istituzionale dell’Istituto Salesiano “San Giuseppe” 

 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - 

Regolamento 2016/679: 

 

-  presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti per i fini 

indicati? 

❑ SI’           ❑  NO 

 

-  presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari indicati nel punto A) dell'informativa?  

❑ SI’           ❑  NO 

 

-  presta il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come specificato nel 

punto B) dell’informativa?  

❑ SI’          ❑  NO 

 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 


