PARROCCHIA SAN GABRIELE ARCANGELO
ISCRIZIONE
ATTIVITÀ INVERNALI - ORATORIO DON GIUSTINO
Io sottoscritto (nome del genitore)
_______________________________________________________
cell _____________________ email ________________________

ISCRIVO
mio/a Figlio/a (Nome e Cognome) ____________________________
nato/a _____________________________ il ___________________
residente a _________ in __________________________ n° ______
a partecipare alle attività proposte dall’Oratorio don Giustino - Roma
per l’Anno Pastorale 2022-2023.

Roma, ____ / ____ / _______

Firma
_________________________

CONSENSO DATI SANITARI
Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a
____________________________ il ____/____/____, esercitante la
responsabilità

genitoriale,

del/della

minore

______________________________ nato/a a ________________ il
____/____/____, avendo ricevuto e letto l’informativa, presto il
consenso al trattamento dei dati relativi allo stato di salute e necessari per l’iscrizione alle attività della parrocchia.
Roma, ____/____/_______

Firma
__________________________

Da lasciare in parrocchia

LIBERATORIA IMMAGINI E VIDEO
Io sottoscritto/a ____________________________________ nato/a
_____________________________

il

____/____/____,

presa visione dell’informativa fornitami circa il trattamento dei dati personali di mio figlio/a ___________________________________,
acconsento alla divulgazione delle immagini ai sensi del Regolamento Generale sul
trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) e autorizzo a titolo gratuito e senza
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentato o sia
comunque riconoscibile il minore su cui esercito la responsabilità genitoriale. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato. Autorizzo
altresì la conservazione del predetto materiale in parrocchia e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è di carattere pastorale. Il materiale video fotografico non sarà
utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di
lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da
parte di terzi, anche senza il consenso della parrocchia o dell’interessato, sollevo la
parrocchia da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o
scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Confermo 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.

Data ____ /____ /______

Firma
_________________________
**** **** **** ****

CONSENSO ALLE COMUNICAZIONI PERIODICHE
Qualora tu voglia essere informato sulle iniziative future della parrocchia, ti chiediamo il consenso, revocabile in qualsiasi momento su tua richiesta scritta.
□
□

Acconsento
Non acconsento

Data ____ /____ /______

Firma

_________________________
Da lasciare in parrocchia

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI
PRIVACY E RISERVATEZZA
Gentile genitore,
iscrivendo tuo figlio/a alle attività invernali dell’Oratorio della Parrocchia ci
stai fornendo i tuoi dati personali e quelli relativi a tuo/a figlio/a.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle
norme di tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per la finalità
per la quale li hai forniti. Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia San Gabriele Arcangelo con sede in Viale cortina d’Ampezzo, 144.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla richiesta di iscrizione che
costituisce un accordo tra le parti.
La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale.
Durante lo svolgimento delle attività potrebbero essere acquisite delle immagini foto/video per tenere memoria di momenti legati alla vita di comunità.
Documentare questi momenti è come creare un album di ricordi della nostra
famiglia parrocchiale. Non è certo nostra intenzione usare le foto e video con
altre finalità. Nel caso voi non foste favorevoli alla diffusione della immagine di vostro figlio/a, sarà vostra cura non permettere al minore, su cui
esercitate la responsabilità genitoriale, di inserirsi in situazioni in cui
chiaramente vengono acquisite le immagini (per esempio le foto di
gruppo).
I dati non verranno diffusi, ad esclusione del materiale audio e video,
ma potrebbero essere comunicati a terzi, in maniera accessoria e sussidiaria
alla gestione delle attività (es. assicurazione, refezione, escursioni…).
I dati dell’iscrizione saranno cancellati dopo dodici mesi dalla fine dell’attività, a meno che non obblighi specifici della parrocchia.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione. L’eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di
essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo riferendo.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative
vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali e, ove possibile, la rettifica la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i vostri diritti, in merito al trattamento dei dati personali, potete
rivolgervi
al
parroco
alla
mail
della
parrocchia
sangabriele00135@gmail.com .
Da lasciare al genitore

