Parrocchia di Santa Maria in Castagnola
Via Abbazia, 30 – 60033 Chiaravalle (AN)
ISCRIZIONE ai CAMPI-SCUOLA 2019
Noi
____________________________________________________________________________________________________________
Cognome papà
Nome papà
____________________________________________________________________________________________________________
Cognome mamma
Nome mamma

genitori di:
____________________________________________________________________________________________________________
Cognome ﬁglio/a
Nome ﬁglio/a
____________________________________________________________________________________________________________
Nato a
Il
____________________________________________________________________________________________________________
Residente a
In via
____________________________________________________________________________________________________________
Cellulare di un genitore
Cellulare di un altro genitore
____________________________________________________________________________________________________________
E-Mail
Tessera Sanitaria (facolta vo)

aderendo al programma delle “Campi-Scuola 2019” organizza e realizza dalla Parrocchia, come illustrato nel
volan no di cui abbiamo preso visione,
preso a o che in caso di necessità i responsabili delle a vità es ve potranno chiedere l’intervento del Servizio
Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si a veranno per
avvisare almeno un genitore u lizzando il numero di telefono di reperibilità),

chiediamo che nostro/a ﬁglio/a sia iscri o ai Campi-Scuola 2019
che si svolgeranno a Pian dei Pra di Carpegna (PU) dal ……. al ……… luglio 2019
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dei Campi-Scuola 2019 (e dei suoi collaboratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garan re che le a vità e gli ambien u lizza dalla parrocchia rimangano accoglien e sicuri per tu i ragazzi presen ;
• ad IMPEDIRE a nostro/a ﬁglio/a ogni a vità che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
• a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a ﬁglio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per custodire il signiﬁcato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetu comportamen
inammissibili,
Chiaravalle, ………………..............................…….
Firma Papà ..............................................................

Firma Mamma ..........................................................

Primo Turno - 4a-5a elementare 1a media - 7-14 luglio 2019
Secondo Turno - 1 -2 superiore - 14-21 luglio 2019
Terzo Turno - 2a-3a media - 21-28 luglio 2019

Informa va ai ﬁni privacy e riservatezza
Raccolta da per i Campi-Scuola 2019 promossi e realizzate dalla Parrocchia.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il tra amento dei da personali da
Voi conferi compilando l’apposita sezione del presente modulo è sogge o al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diri o alla buona fama e alla riservatezza dei da rela vi alle persone dei fedeli, degli
en ecclesias ci e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli ar coli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a)
il tolare del tra amento è l’ente Parrocchia di Santa Maria in Castagnola, con sede in Chiaravalle (AN),
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b)
per conta are il tolare del tra amento può essere u lizzata la mail info@parrocchiachiaravalle.it;
c)
i da da Voi conferi sono richies e saranno tra a unicamente per organizzare i Campi-Scuola 2019
promossi e realizza dalla Parrocchia;
d)
i medesimi da non saranno comunica a sogge terzi;
e)
i da conferi saranno conserva ﬁno al termine dei Campi-Scuola 2019; alcuni da potranno essere
conserva anche oltre tale periodo per poter organizzare la cena di tu i partecipan al Campo-Scuola presso i
locali parrocchiali;
f)
l’interessato può chiedere alla Parrocchia l’accesso ai da personali (propri e del ﬁglio/della ﬁglia), la
re ﬁca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tra amento che lo riguarda oppure può opporsi al loro
tra amento; tale richiesta avrà eﬀe o nei confron di tu i con tolari del tra amento;
g)
l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il tra amento dei da personali sopra indica è limitato alle sole ﬁnalità di cui alla le . c)
dell’Informa va,
considerato che il tra amento dei da personali è necessario per perme ere alla Parrocchia per realizzare le
inizia ve sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al tra amento dei da personali sopra indica impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,
le a e ricevuta l’Informa va Privacy, prendiamo a o di quanto sopra in ordine al tra amento dei da per le
ﬁnalità indicate alla le era c) dell’Informa va.

Chiaravalle, ………………………………………………

Firma del papà

Firma della mamma

……………………………………….……………..

.............……………………………………..…………..

NOTIZIE par colari rela ve a
(nome)………...........................................……………………………………………………….
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste no zie in busta chiusa)

Segnaliamo al Responsabile le seguen no zie par colari e riservate che riguardano nostro/a ﬁglio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Allergie e intolleranze (anche agli alimen )
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Altro
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Informa va rela va alla tutela della riservatezza,
in relazione ai da personali raccol per i Campi-Scuola 2019.
Il tra amento di ques da è sogge o alla norma va canonica in vigore.
La Parrocchia dichiara che i da conferi saranno u lizza , quando necessario, ogniqualvolta Vostro/a ﬁglio/a
sarà aﬃdato alle sue cure e non saranno diﬀusi o comunica ad altri sogge .
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri da .
Noi genitori di

esprimiamo il consenso

________________________

neghiamo il consenso
[barrare l’opzione prescelta]

Chiaravalle, …………………………………………………………………

Firma Papà .....................................................

Firma Mamma ......................................................

Parrocchia di Santa Maria in Castagnola
Via Abbazia, 30 – 60033 Chiaravalle (AN)
Informa va e consenso Tra amento di fotograﬁe e video
(rela ve a ﬁgli/ﬁglie minorenni)
Gen li Signori,
desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018
prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono tra a da che le riguardano.
Nel rispe o della norma va vigente il tra amento dei da sarà svolto dalla Parrocchia in modo lecito, corre o
e trasparente nei confron dell’interessato, assicurando la tutela dei suoi diri .
Ai sensi degli ar coli 13 e seguen del Regolamento UE 2016/679 e degli ar coli 6 e seguen del Decreto Generale CEI si precisa che:
j.
il tolare del tra amento è l’ente Parrocchia di Santa Maria in Castagnola, con sede in Chiaravalle (AN),
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
k.
per conta are il tolare del tra amento può essere u lizzata la mail info@parrocchiachiaravalle.it;
l.
le foto ed i video del ﬁglio/della ﬁglia saranno tra a unicamente per:
i.
dare evidenza delle a vità promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato vostro ﬁglio o
vostra ﬁglia, verranno u lizza solo ed esclusivamente per il video ﬁnale;
ii.
ﬁnalità di archiviazione e documentazione delle a vità promosse dalla Parrocchia;
m.
le foto ed i video non saranno comunica a sogge terzi;
n.
la Parrocchia si impegna ad ado are idonei strumen a protezione delle immagini pubblicate sulla
pagina web e sui “social”;
o.
le foto ed i video saranno conserva e tra a ﬁno a revoca del consenso;
p.
l’interessato può chiedere alla Parrocchia l’accesso ai da personali, la re ﬁca o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del tra amento oppure può opporsi al loro tra amento;
q.
l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
r.
la Parrocchia non u lizza processi decisionali automa zza , compresa la proﬁlazione di cui all’ar colo
22, paragraﬁ 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Noi so oscri , genitori di …………………………………………………........................................................………………..………
nato a …………………………………………………….. il ……/……../………………………….
e residente a ………………....................................…………. (………), in ………………………………………………………………………,

AUTORIZZIAMO
la Parrocchia di Santa Maria in Castagnola a tra are le foto ed i video rela vi a nostro/a ﬁglio/ﬁglia secondo le
ﬁnalità e nei limi indica nell’Informa va.

Chiaravalle, ......................................................

Cognome
Padre
Madre

Nome

Firma leggibile

