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Nastrino Invisibile ONLUS, Associazione Trevigiana giovani con diabete, è stata cos•tuita a Gennaio 2017 da
un gruppo di genitori che, dopo essere entra• in conta•o con la patologia del diabete giovanile e di tu•e le
problema•che ad esso correlate, sen•vano l’esigenza di dare una voce comune e unitaria a tu•e le persone del
nostro territorio coinvolte da questa mala•a, al ﬁne di condividere le diﬃcoltà ma sopra•u•o di valorizzare le
risorse. Tra gli obie•vi dell’associazione c’è la sensibilizzazione sul tema del diabete di Tipo 1. Sono molte infa•
le persone che non conoscono la mala•a o che hanno informazioni parziali o errate. Spesso le famiglie coinvolte si ritrovano a vivere in un ambiente che non conosce quasi nessuna delle loro esigenze e questo rende ancor
più complicato convivere con il diabete di •po 1.

Per questo cerchiamo FAN DI TIPO 1!
Se hai tra gli 8 e i 14 anni
Rispondi alle domande che trovi in allegato e proponici la tua candidatura a FAN DI TIPO 1. Ricorda che non ci sono
risposte giuste o sbagliate: scrivi quello che pensi e quello che sen•, il resto lo facciamo noi.
Tu• i candida• che avranno inviato le loro candidature all’indirizzo e-mail fandi•po1@gmail.com entro il 16 giugno
2018 riceveranno un a•estato di FAN DI TIPO 1.
Nastrino Invisibile ONLUS valuterà tu•e le proposte ricevute e sceglierà 10 FANS DI TIPO 1
che diventeranno AMBASCIATORI DEL DIABETE DI TIPO 1.
Come AMBASCIATORE DEL DIABETE DI TIPO 1:
•
Vivrai l’esperienza di un giorno passato al camposcuola¹ insieme ai nostri ragazzi con diabete di •po 1. Ti
diver•rai e scoprirai amici nuovi, portando la tua allegria e il tuo entusiasmo in ogni a•vità della giornata. Dopo una
ma•nata di giochi, il pomeriggio sarà dedicato ad una passeggiata che porterà ﬁno al centro Chiavacci, dove dopo
cena, potrai scrutare il cielo e le stelle dall’osservatorio.
•
Parteciperai alla cerimonia di consegna del diploma di AMBASCIATORE DEL DIABETE DI TIPO 1 che avverrà
in occasione delle manifestazioni per la giornata mondiale del diabete (Novembre in data da deﬁnirsi).
•

Potres• essere tra i fortuna• protagonis• del video² girato da un vero videomaker.

Inoltre come AMBASCIATORE DEL DIABETE DI TIPO 1 sarai il nostro portavoce e potrai organizzare nella tua classe,
nel tuo gruppo spor•vo o nel tuo gruppo di “amici” un evento per raccontare la tua esperienza al camposcuola e
condividere come ambasciatore le tue conoscenze sul diabete di •po 1.
¹La giornata del camposcuola dedicata agli ambasciatori si svolgerà il 04 se•embre 2018 C/o gli Is•tu• Filippin a Paderno del Grappa. Il
trasporto da e per la sede del camposcuola sarà a carico delle singole famiglie. Le a•vità compresi i pas• sono interamente a carico
dell’associazione. La serata si concluderà con l’osservazione all’osservatorio Chiavacci. Le famiglie tengano conto che quindi si ﬁnirà tardi.
L’orario è ancora da deﬁnire.
²A discrezione del videomaker, saranno scel• alcuni ragazzi che gireranno il video di lancio del mese dedicato al diabete (novembre 2018).
Il video si girerà sabato 08 se•embre 2018 a Cimavilla di Codognè (TV).
Durante la giornata il camposcuola l’associazione girerà alcuni video e sca•erà foto che verranno u•lizza• per la promozione delle a•vità
di Nastrino Invisibile ONLUS, a•raverso il sito is•tuzionale, e le pagine social.

INFO: Paola 335 8043079 - fandi•po1@gmail.com
fan di tipo 1

CERCASI
FAN SCHEDA di candidatura a FAN di TIPO 1
DI

TIPO 1
Nome e cognome*

Nato
Na
to il

Residente a

Via

Tel. Genitore.

E-mail

più la liberatoria u!lizzo delle immagini
e il modulo Privacy
SONO DA COMPILARE ED INVIARE

a
n°

*Per mo!vi assicura!vi i futuri ambasciatori che parteciperanno al Camposcuola e alle varie a"vità dovranno iscriversi all’associazione
Nastrino Invisibile ONLUS. Il costo dell’iscrizione verrà sostenuta interamente da Nastrino Invisibile ONLUS.
Mi candido come FAN DI TIPO 1 e chiedo di poter diventare AMBASCIATORE DEL DIABETE DI TIPO 1.
Sono consapevole che diventare Ambasciatore comporta la partecipazione al Camposcuola il giorno 4 se#embre
2018 e che potrei essere uno dei protagonis! del video promozionale del Nastrino Invisibile ONLUS.
Come ho conosciuto il proge#o?

Quali sono i tuoi Hobby?

Sei fan di qualcuno o qualcosa?

Hai mai partecipato ad un campo
scuola senza i tuoi genitori?
Raccontaci brevemente cosa rappresentano per te (scegli un argomento a scelta o quelli che preferisci)
oppure inviaci un disegno sugli stessi argomen!.

L’AMICIZIA

LA FAMIGLIA

LA SOLIDARIETA’

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI COMUNI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” La
informiamo di quanto segue:
1. Ai fini della richiesta di candidatura a CERCASI FAN DI TIPO 1, NASTRINO INVISIBILE ONLUS raccoglierà le
informazioni di natura comune che il partecipante, o il suo legale rappresentante, ci forniranno, ad
esempio: dati anagrafici, e–mail, telefono cellulare, etc.;
2. Le Sue informazioni saranno utilizzate esclusivamente per l’adempimento delle seguenti attività:
2.1.
Raccolta del modulo di richiesta di candidatura;
2.2.
Comunicazioni relative alla partecipazione come fan e/o ambasciatori di tipo 1;
2.3.
Iscrizione all’associazione Nastrino invisibile ONLUS.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine di predisporre i partecipanti e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ad altri soggetti al di fuori di NASTRINO
INVISIBILE ONLUS.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è NASTRINO INVISIBILE ONLUS con sede legale in via dei Carpani,
16/b – Castelfranco Veneto (TV).
6. Diritti degli interessati
Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere
in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le
modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi
al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi.
Castelfranco Veneto, 16 Aprile 2018
Allegato Privacy - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Consenso al trattamento dei dati personali e liberatoria
Preso atto dell’informativa che precede, e in particolare dei diritti a me riconosciuti di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003,
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________
(scrivere
in
stampatello),
nato
a
_________________________________ il ______________________, Codice Fiscale__________________________ da compilare
nel caso in cui l’interessato sia minore di 18 anni: il sottoscritto__________________________, nato a ________________,
il__________________in qualità di chi esercita la potestà genitoriale o tutore per conto di _____________________,
Dichiara di aver preso visione della nota informativa che precede e di averne integralmente compreso il significato, e ove necessario
di poter richiedere ulteriori informazioni a NASTRINO INVISIBILE ONLUS. Esprime per tutti i dati di cui alla nota informativa sopra
specificata, il proprio consenso al trattamento, ivi compresa la comunicazione dei propri dati personali anche sensibili, ad opera del
Titolare del trattamento stesso per le finalità, durata della Campagna e del Concorso CERCASI FAN DI TIPO 1 e limiti previsti nella
nota informativa;
Dichiara di rinunciare nei confronti di Lilly, NASTRINO INVISIBILE ONLUS a qualsiasi forma di remunerazione, o comunque a diritti di
natura economica, che possano derivare dall’utilizzo della propria opera presentata al concorso. In fede.

Castelfranco Veneto, 16 Aprile 2018
Firma leggibile

□ Consenso al trattamento dei dati di cui alla nota informativa che precede
___________________________
(per i minori di 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale/tutore)

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori

Nato/a il

__ / __

/ __

,a _

, in provincia di (

),

Nato/a il

__ / __

/ __

,a _

, in provincia di (

),

Residente in via

N°__ , Località

in provincia di (

),

Residente in via

N°__ , Località

in provincia di (

),

Codice Fiscale Nr.

Codice Fiscale Nr.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

__ / __

Residente in via

/ _

_

,a _

, in provincia di (

),

in provincia di (

),

N°__ , Località
AUTORIZZANO

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività
organizzate da NASTRINO INVISIBILE ONLUS dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul
sito web, quotidiani online, reti TV nazionali e locali, social network.

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Firme leggibili
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Luogo …………………………….…… Data: __ /

___ /______

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non
può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata
esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al
decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e'
documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

