
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL  
PROGETTO ESTATE 2021  
PER LE CLASSI SUPERIORI e III Media

 

Cognome _______________________________   Nome __________________________________ 

Indirizzo ________________________    _____________________________________   ________ 
   CITTA     VIA           N.CIV.

Luogo e data di nascita__________________________ _____________ Classe frequentata _________ 

Recapito Telefonico ____________________________ email ________________________________

› Settimane di ParteciPazione ‹
[  ] 14 ÷ 18 Giugno [  ] 21 ÷ 25 Giugno [  ] 28 Giugno ÷ 2 Luglio [  ] 05 ÷ 09 Luglio

*i  luoghi  e i  g iorni  potranno cambiare in base a l le  normat ive del  DPCM.

Nel rispetto delle normative COVID, i ragazzi dovranno essere provvisti di mascherina e igienizzante. 

CONSENSO DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR - REGOLAMENTO 2016/679
Si informa che:

➢ i dati personali forniti al momento dell’iscrizione alle attività dell’Oratorio Salesiano saranno trattati 
nelrispetto della normativa succitata esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività 
tutte, nessuna esclusa, poste in essere dall’Oratorio (“Estate Ragazzi”, eventuali feste, gite o uscite 
sulterritorio);

➢  il conferimento dei dati è indispensabile al fine di svolgere le attività, anche con collegamento dare-
moto, e/o organizzare le varie manifestazioni; il mancato conferimento dei dati potrebbecomportare 
l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle attività dell’Oratorio Salesiano;



 � il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere svoltoanche 
in via telematica, in ogni caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza;

 � il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e,co-
munque, per non oltre 5 anni dalla cessazione dell’attività per cui il consenso è prestato;

 � i dati potranno essere comunicati alla sede ispettoriale dell’Oratorio Salesiano, a collaboratori delmede-
simo (coordinatori, educatori, animatori), a società di assicurazione per la responsabilità civile, asocietà 
di trasporto, a alberghi o altri enti, per finalità organizzative in caso di viaggi;

 � nel corso delle attività e/o manifestazioni potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sottola 
supervisione dei coordinatori; le immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su sitiinternet, 
su riviste e nei locali dell’Oratorio Salesiano; copia di fotografie e/o video potrà inoltre essererilasciata a 
quanti tra i partecipanti ne facciano richiesta;

 � il trattamento dei dati particolari è sottoposto ad espressa autorizzazione scritta da parte dei Soggettio, 
se minorenni, dei loro Genitori;

 � titolare del trattamento dei dati è l’Oratorio Salesiano in persona del legale rappresentante pro tempo-
re,responsabile del trattamento è dell’incaricato dell’oratorio; per ogni comunicazione potrà rivolgersi 
perlettera, per telefono 06 936 12 72 o e-mail castelgandolfo-oratoriosdb@donbosco.it;

 � in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degliarti-
coli 15 (diritto di accesso ai dati) - 16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) – 18 (diritto dilimitazione 
di trattamento)– 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei datipersonali o limitazione 
del trattamento) – 20 (diritto alla portabilità dei dati)– 21 (diritto diopposizione) GDPR - Regolamento 
2016/679, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

IL SOTTOSCRITTO 

______________________________________________ esercente la potestà genitoriale sul figlio/a minore 

______________________________________________

preso atto dell’informativa data ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR – Regolamento 2016/679, 

CHIEDE 
di iscrivere il proprio figlio  e  DICHIARA 

➢ che il proprio figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali daimpedire la normale 
attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta;

➢ di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito (non per scopi di lucro ed esclusivamenteper lo svolgimen-
to della normale attività istituzionale del Centro) dell’immagine e della voce delminore. Dichiara inoltre 
di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotograficheoregistrate in video e audio 
possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraversomanifestazioni, pubblicazione su web e 
carta stampata, proiezione pubblica, diffusione su supportoottico e magnetico, sempre nell’ambito dello 
svolgimento e della documentazione dell’attivitàistituzionale dell’Oratorio Salesiano.

 Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - Regola-
mento 2016/679:

 � presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti per i fini indicati?
 ➢ SI’  ➢ NO

 � presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari indicati nel punto A) dell’informativa?
 ➢ SI’  ➢ NO

 � presta il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come specificato nel puntoB)
dell’informativa?

 ➢ SI’  ➢ NO
 � Presa visione del Progetto ne accetta le condizioni.

 ➢ SI’  ➢ NO

 ________________________    ____________________________________
  data       Firma del genitore o di chi ne fa le veci


