
 
Pastorale Giovanile ADOLESENTI 

 

ISCRIZIONE CAMPO INVERNALE TRIESTE 2022 

Oratorio S. Luigi 

Cognome e nome dell’iscritto/a 

_________________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita ________/_______/_________   ____________________________________ 

Indirizzo (via, civico, città) 

__________________________________________________________________________ 

Allergie/intolleranze 

_______________________________________________________________________________ 

Cellulare genitori: mamma _________________________ papà ___________________________ 

e-mail (in stampatello): 

____________________________________________________________________________ 

Noi genitori autorizziamo la partecipazione di nostro figlio/a all’attività in oggetto e autorizziamo inoltre la Parrocchia: 
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire 
il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri;  
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i 
responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento 
del ragazzo/ragazza alla famiglia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Gentili genitori, 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 trattati dati che la riguardano.  
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla 
Parrocchia in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli 
articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di riferimento (si veda sopra) 
legalmente rappresentata dal parroco protempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail di 
riferimento della stessa parrocchia. 
c) i dati, le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente 
per organizzare le attività della Parrocchia e dare evidenza delle stesse 
alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni 
cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché 
la pagina web e i “social ”della Parrocchia; finalità di archiviazione e 
documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; 
d) i dati, le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto  

salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche; 
e) la Parrocchia si impegna ad adottare a protezione delle immagini 
pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 
f) i dati, le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del 
consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia l'accesso ai dati personali, la 
rettifica ola cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure 
può opporsi alloro trattamento;  
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) la Parrocchia non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento 
UE2016/679. 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è 
limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, considerato 
che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla 
Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, 
l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati 
impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione, 
 
Letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra 
in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) 
dell’Informativa. 

 
 Caparra versata € 50, in data _____/_____/2022, ricevuta _________ 

 

Sesto San Giovanni, ________/_______/2022 

 

FIRMA DEI GENITORI ________________________________________________ 

________________________________________________ 

 


