
 

 
 

Partecipante              sordo  ☐    udente  ☐ 
    Barrare con una crocetta 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  (         ) 

Residenza 

via N° 

 (         ) 

e-mail  

firma  

 
 

Se minorenne: 

 

Genitore o tutore       sordo  ☐    udente  ☐  
BARRARE con una crocetta 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  (        ) 

Residenza 

via N° 

 (        ) 

Firma 

 

Modulo A 

 

ConoscerENS 
Ente Nazionale Sordi sezione Provinciale di Bergamo 

si prega di compilare il modulo in stampatello e firmare il consenso per  

la privacy ed inviare tramite E-mail  

a: bergamo@ens.it per conoscenza cc: conoscerens@gmail.com 

 

Segue >> 

 
SE CI VUOI 

SOSTENERE 
 

Ente Nazionale 
Sordi  

Sezione Provinciale 
 di BERGAMO - 

Onlus 
 

Via Simone Elia, 2 
Torre Boldone (Bg) 

ONLUS 
 

Diventa  
socio sostenitore 

 
 

per informazioni 
contattare 

bergamo@ens.it 
 

 

4 incontri: 

martedì 6 novembre 

martedì 13 novembre 

martedì 20 novembre 

martedì 27 novembre 

dalle ore 20.30 alle ore 22.00 



Modulo A - Privacy 

ConoscerENS 
Ente Nazionale Sordi sezione Provinciale di Bergamo 

Modulo di privacy 
si informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Bergamo Le fornisce, qui di 
seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli “sensibili” e in particolare idonei a rivelare lo stato di 
salute, da Lei forniti in relazione alla richiesta di partecipazione a ConoscerENS. 
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perseguire le finalità di cui al punto 1). In tali casi, gli stessi soggetti 
terzi opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 
6) Diritto dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare 

del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo 

alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

I diritti dell’interessato potranno essere richiesti inviando una e-mail 
all'indirizzo: bergamo@ens.it 
 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
 

Io sottoscritto/a 
nome………………………………..…..……..………………………….. 
cognome ………………....…..…………………………………………… 
nato/a  a……………………………( ……….. ) il ….. / ….. / ………… 
residente in..………………………………………………… ( ……….. ) 
via …………………………………………………………… n°………… 
cellulare …………………………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………………………………… 
dichiaro di aver preso visione dell’informativa ed esprimo il libero ed 
informato consenso al trattamento dei dati personali e “sensibili” per 
l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate 
all’ammissione, alla gestione e all’organizzazione del percorso 
ConoscerENS. 
 
 esprimo il consenso   NON esprimo il consenso  

al trattamento dei dati personali e “sensibili” 
 

 esprimo il consenso   NON esprimo il consenso  
alla comunicazione dei miei dati personali e “sensibili” ad enti pubblici 

e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa 

 
Dichiarazione di liberatoria 

 
 Acconsento  NON acconsento 
 
al trattamento dei dati personali, anche potenzialmente sensibili 
evincibili dal contesto in cui sono riprese le immagini, i video e gli 
audio, per le finalità indicate nell'informativa che precede con 
particolare riferimento alle necessarie attività legate alla divulgazione 
di notizie sul percorso ConoscerENS a mezzo internet e/o televisione 
e/o stampa. 
Luogo …………………..…………………………………………………. 
 

Data …………………….…………………………………………………. 
                                                                                               

Firma ……………………………………………………………………… 
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1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati 
I dati da Lei forniti, sono necessari per: 

- l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate 
all’iscrizione, alla gestione e all’organizzazione del sopra citato 
progetto; 

- le analisi statistiche aggregate e anonimizzate per la 
valutazione del progetto; 

che rientrano nelle attività dell’Ente Nazionale Sordi – Sezione 
Provinciale di Bergamo, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di 
inclusione tra persone sorde e persone udenti nonché favorire iniziative di 
sensibilizzazione sociale sul tema della sordità. 
I dati da Lei forniti, saranno trattati oltre che per le suddette finalità 
anche per ottemperare ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria. Pertanto, il mancato, 
inesatto o parziale conferimento dei dati personali, anche sensibili, 
potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di poter partecipare al 
progetto di cui sopra. 
I dati personali di contatto (email, telefono, indirizzo postale) potrebbero 
essere utilizzati per comunicazioni relative alle attività istituzionali 
dell’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Bergamo, con 
strumenti automatizzati (quali e-mail, sms). 
2) Finalità ulteriori del trattamento perseguibili previo consenso 
Previo Suo consenso, saranno effettuate riprese di immagini, video e 
audio e il materiale relativo ai momenti più significativi del progetto in 
oggetto verranno diffusi sul sito web dell’Ente Nazionale Sordi – Sezione 
Provinciale di Bergamo e su quelli ad esso collegati in ambito “social” 
(Facebook, twitter, youtube, ecc…), potranno inoltre essere usati per 
pubblicazioni cartacee dell'Ente Nazionale Sordi. 
Detto materiale potrà altresì essere utilizzato dal: Comune di Azzano 
San Paolo per azioni di comunicazione e veicolato a mezzo stampa, TV, 
Internet a supporto di articoli su media locali e nazionali. 
3) Modalità del trattamento 
Il trattamento viene effettuato dall’Ente Nazionale Sordi – Sezione 
Provinciale di Bergamo, direttamente o attraverso terzi, manualmente (su 
supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (utilizzando 
procedure e supporti elettronici) per le finalità sopra indicate, in 
conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. 
I dati personali, anche potenzialmente sensibili, rilevati da sistemi audio 
e/o audiovisivi (suoni, immagini e foto, video, sonori, testi) in occasione 
del percorso ConoscerENS saranno trattati dai titolari del trattamento 
Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Bergamo previo consenso 
prestato, anche per la diffusione al pubblico tramite mezzi elettronici, 
televisivi, cinematografici, di stampa, web, social network, bollettini 
istituzionali interni e/o radio per far conoscere l’Ente Nazionale Sordi – 
Sezione Provinciale di Bergamo. 
La partecipazione alle riprese audio/video/immagini da parte 
dell'interessato è assolutamente facoltativa e, in caso di mancato 
consenso, questo non comporterà alcuna conseguenza sulla libera 
partecipazione dell'interessato al percorso ConoscerENS. 
I trattamenti di dati avranno durata strettamente necessaria per 
l'espletamento delle finalità sopra indicate. 
4) Titolare e Incaricati del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è: Ente Nazionale Sordi 
– Sezione Provinciale di Bergamo con sede legale in Via Simone Elia nr. 
2, 24020 Torre Boldone (BG). 
L’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Bergamo si avvale, a 
seconda dei fini, oltre che di propri incaricati, responsabili e impiegati 
amministrativi anche di incaricati in qualità di soci volontari, membri 
direttivi regionali e nazionali, e responsabili del percorso ConoscerENS. 
Ogni informazione in merito all’individuazione degli ulteriori 
responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati 
può essere richiesta presso la sede dell’Ente Nazionale Sordi – Sezione 
Provinciale di Bergamo: bergamo@ens.it 
5) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere 
comunicati 
Alcuni trattamenti dei dati personali da Lei forniti potranno essere 
effettuati anche da soggetti terzi, ai quali l’Ente Nazionale Sordi - Sezione 
Provinciale di Bergamo affida talune attività (o parte di esse) per 



 

Modulo D - Codice disciplina 

 

ConoscerENS 
Ente Nazionale Sordi sezione Provinciale di Bergamo 

 

Codice di disciplina del partecipante 
 

PERCORSO  INFORMATIVO CONOSCERENS  
UN APPROCCIO  CULTURALE 

“LE PERSONE SORDE: UN MONDO  UNICO, REALTà DIVERSE” 
 

riservato ai partecipanti  
 

Sede: biblioteca comunale, via papa Giovanni xxiii – 24052 azzano San paolo (Bg)                  
luogo: Sala 1° piano 
Responsabile informativo ConoscerENS: elisabetta maio 
 
Per entrare nel paese dei sordi, si devono “vedere voci”. 
ConoscerENS significa innanzitutto entrare in contatto con la comunità dei sordi, con 
la sua cultura E con la Lingua dei Segni 
Per capire la persona sorda e la cultura sorda bisogna calarsi il più possibile in una 
modalità percettiva e comunicativa visivo-gestuale, pertanto si deve imparare a percepire 
il mondo e ad organizzare il pensiero e quindi il linguaggio.  attraverso immagini visive 
acute, dettagliate e complete, si impara a comunicare con il corpo e con le espressioni 
facciali. non solo sentimenti e stati d’animo, ma anche e soprattutto la storia, I diritti e I 
personaggi. 
  
Il partecipante è invitato a: 
  

1. Rispettare gli orari degli incontri; non sostare nei locali diversi da quel 
destinati all’attivita’ ConoscerENS; 

 
2. per qualsiasi necessità rivolgersi alla/al relatrice/ore; 

 
3. Eventuali entrate ritardate o uscite anticipate per i minorenni la comunicazione 

dovra’ essere effettuata dal genitore o tutore; 
 

4. Mantenere un comportamento serio, educato e corretto nel rispetto degli altri 
partecipanti, delle/dei relatrici/ori e dei collaboratori. 

 

Non e’ consentito:  
  

ü consumare cibo e bevande durante le attivita’; 
 

ü l’uso di cellulari o altri dispositivi elettronici che possano arrecare 
disturbo durante le attivita’. 

 
ü fermarsi all’interno dei locali al termine dell’attività. 

 
ü Fumare all’interno della struttura. 

 

I comportamenti scorretti: 
 

ü Violenza verbale e fisica; 
ü Furto o danneggiamento di un documento e/o bene pubblico o privato; 
ü Atti che mettono in pericolo la sicurezza propria e/o altrui; 
ü Atti contrari al pubblico decoro; 
ü Diffusione ed uso sostanze stupefacenti e/o alcolici. 

 
Nome__________________________________ Cognome_______________________________ 
 
Data____/____/________ 
 
Firma___________________________________ 
 

 


