Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria - ROSSANO VENETO (VI)

Iscrizione Campiscuola 2022
IL GENITORE: ………………………………………………………………….…………..CELLULARE……………………………………
INDIRIZZO: …………………………………………………..………….…………………COMUNE…………………………………………
Iscrive i seguenti figli ai campiscuola:
Nome e Cognome

data di nascita

acconto
ricevuto

4 -5 elem.
04-11/08

1-2 media
30/7-06/8

3 media e 1-2
sup. 24-29/07

□
□
□

□
□
□

□
□
□

Io sottoscritta/o, titolare della responsabilità genitoriale dei minori sopra indicati
 esprimo il consenso
 nego il consenso

alla parrocchia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento (compreso lo
stato di salute dei minori sopra indicati).

 esprimo il consenso

 nego il consenso

alla parrocchia a trattare le foto ed i video relativi ai minori sopra indicati secondo le finalità e nei limiti indicati nell’informativa che
dichiaro di aver ricevuto all'atto dell'iscrizione

FIRMA DEL GENITORE ………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Rossano Veneto, ……………………..

QUOTE: € 220 (acconto all’iscrizione € 50) - due fratelli: € 170 ciascuno - tre o più fratelli € 130 ciascuno
RICEVUTA PER AVVENUTA ISCRIZIONE
si riceve la somma di € _________________________ per l’iscrizione di ___________________________________________________________
______________________________________________________________________ versando l’acconto relativo per camposcuola:


 4-5 elementare a Pieve Tesino dal 8 al 14 agosto  1-2 media a Sella Valsugana dal 30luglio al 6 agosto
 3 media – 1 e 2 superiore dal 24 al 29 luglio a Castacciaro (Perugia)
in luglio ci sarà una riunione e in tale occasione sarà possibile provvedere al saldo
per ricevuta firma di un educatore _____________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016
Gentile Genitore, desideriamo informarti 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 Natività della Beata Vergine Maria con sede in Rossano
Veneto (VI) Piazza Duomo n. 11 in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Reg. UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è la parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, con sede in Rossano Veneto (VI) Piazza Duomo n. 11, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocorossano@gmail.com;
c) i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per:
1. organizzare le attività promosse dalla Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria (catechesi, grest, campiscuola, ….);
2. adempiere gli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
3. far sì che gli educatori sappiano come prevenire, reagire e comportarsi nel caso in cui il/la bambino/a soffra di allergie o altre
patologie che richiedano un pronto intervento allorché esse si manifestino;
4. effettuare riprese fotografiche e video che saranno trattate unicamente per dare evidenza delle attività promosse dalla parrocchia alla
quale suo/a figlio/a ha partecipato, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca negli ambienti
parrocchiali, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della parrocchia, e per finalità di archiviazione e documentazione delle
attività promosse dall’ente;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente diocesi di Padova e le altre persone giuridiche
canoniche nei limiti previsti dall’ordinamento canonico e soggetti ai quali i dati saranno comunicati per adempiere a obblighi di legge;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c);
f) il conferimento dei dati è obbligatorio per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego
al trattamento dei dati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione
g) la parrocchia Natività della Beata Vergine Maria si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione dei dati e delle immagini pubblicate
sulla pagina web e sui “social”;
h) l'interessato può chiedere alla Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;
i) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo
j) la parrocchia Natività della Beata Vergine Maria non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Rossano Veneto, 1 maggio 2022

