
Modulo d’iscrizione Progetto Estate 2020  

  

 

Dati del Ragazzo  

COGNOME E NOME___________________________________________________  

DATA E LUOGO DI NASCITA___________________ | ___________________________________  

RESIDENTE A________________________________IN VIA________________________________________________  

SCUOLA FREQUENTATA___________________________________________________ CLASSE CONCLUSA_________  

CELLULARE _________________________________________ 

Dati del Genitore  

IL/LA SOTTOS4CRITTO/A____________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A _________________________ INDIRIZZO __________________________________________________  

TEL ABITAZIONE ________________________________CELL. _____________________________________________  

@MAIL (scrivere in stampatello)______________________________________________________________________  

IN QUALITÀ DI (PADRE, MADRE, TUTORE,…)  __________________________________________________________  

Chiede e autorizza  
l’iscrizione del minore sopracitato alla partecipazione  

del progetto Estate 2020  
  

Con al presente:  

- declino l’ente organizzatore dell’Estate Adolescenti da ogni responsabilità in caso di incidenti provocati dal non 
rispetto del regolamento dell’oratorio o da comportamenti non consoni assunti dal minore nello svolgimento 
delle attività previste dentro o fuori la struttura e negli orari delle attività.   

- Allego: patto di responsabilità e modulo privacy.  
 

 

Data ___________________       Firma _________________________________  

  

Nr Progressivo  



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Europeo 679/116 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione dei dati” (di seguito GDPR) si da atto che: 

Titolare del Trattamento è Parrocchia Pontificia San Tommaso da Villanova, in Piazza della Repubblica N. 12 Castel 
Gandolfo (di seguito la Parrocchia/Oratorio), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Don Enzo Policari con 
sede in Castel Gandolfo. Email castelgandolfo-direttoresdb@donbosco.it – tel 06 9361915/06 936 12 72 

Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: La Parrocchia/Oratorio tratterà i dati raccolti - foto e video - per le finalità strettamente 
connesse alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione nel corso del 
Progetto Estate Venti20. Altresì, tali dati potranno anche essere comunicati per l’inserimento in quotidiani online 
nazionali e locali, sul sito della Diocesi di Albano, su quello parrocchiale/Oratorio e sui social network e quello 
Ispettoriale ICC. 

Modalità del Trattamento: I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra citata, in particolare dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia 
con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal GDPR. 

Obbligatorietà del consenso: Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 
l’utilizzo delle immagini e/o riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dati: Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento indicate, i dati personali (immagini 
e riprese audiovisive) verranno comunicate alla Diocesi di Albano, a quello Ispettoriale ICC, nonché a testate 
giornalistiche e canali di diffusione web e social per i fini già specificati. 

Responsabile del Trattamento: Il responsabile del trattamento è puntualmente individuato nel Documento Privacy 
presente in sede e debitamente aggiornato. 

Diritti dell’Interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai 
sensi degli art. 15 e 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con 
comunicazione scritta da inviare a: castelgandolfo-oratoriosdb@donbosco.it 

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (principio di limitazione di conservazione art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario 
per gli obblighi di legge 

 

 

Luogo ………………………………  Data: __  /   ___  /______      

 
                       Firma 

 
    _____________________________________________ 

 

 

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 è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 


	IN QUALITÀ DI (PADRE, MADRE, TUTORE,…)  __________________________________________________________

