Scheda di adesione a:
	
  
INFORMATIVA	
  SUL	
  TRATTAMENTO	
  DEI	
  DATI	
  PERSONALI	
  DELLA	
  SCHEDA	
  DI	
  ISCRIZIONE	
  
Compilando questa scheda ci hai fornito dati personali che riguardano te e tuo figlio/a. lo scopo di questa raccolta di dati è per
partecipare alle attività promosse o segnalate dalla Parrocchia di Santa Maria in Domnica alla Navicella (a titolo di esempio i dati
potranno essere condivisi con: l’Ariconfraternita del Santissimo Sacramento e della Regina dei Martiri Maria Santissima Addolorata, il
Centro Giovanile, la Diocesi di Roma, la Fraternità Sacerdotale dei Missionari di san Carlo….) o ricevere comunicazioni e informazioni
circa eventi che riteniamo significativi nel cammino pastorale a cui aderisci.
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia Santa Maria in Domnica alla Navicella con sede in Roma, via della Navicella 10,
rappresentata dal Parroco pro tempore don Sergio Ghio.
La base giuridica del trattamento è costituita dal tuo consenso al trattamento. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale.
Questi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso e non ne sarà fatto un uso che non sia stato previamente
consentito da te. I tuoi dati saranno cancellati su tua richiesta scritta.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati porterà all’impossibilità 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 tuoi dati personali, la rettifica o 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 tuoi diritti puoi rivolgerti al
Parroco.

INFORMATIVA	
  SUL	
  TRATTAMENTO	
  DELLE	
  IMMAGNI	
  
Per quanto riguarda la produzione di immagini, tue o di tuo figlio/a, ad integrazione di quanto espresso sopra, ti informiamo che
queste potranno essere acquisite durante lo svolgimento delle attività e successivamente pubblicate. Sarano rimosse da internet su
tua richiesta scritta.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge 121 del 25 marzo 1985, dal suo protocollo addizionale, e dalle autorizzazioni
previste dalle normative vigenti circa la protezione dei dati, a favore degli organismi che perseguano, tra le altre, finalità di tipo
religioso. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati e le immagini è di tipo pastorale.
Può succedere che queste foto siano diffuse attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social
sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente come documentazione storica degli
eventi.
Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo. Le foto sono prese durante momenti pubblici di comunità, nel caso tu non accordassi il
consenso alla diffusione sarà nostra cura rendere non riconoscibile la tua immagine (o quella del minore per il quale stai esercitando
la responsabilità genitoriale).
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 tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o
l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Ti chiediamo quindi di esprimere (per te o per un minore per cui eserciti la responsabilità genitoriale) il consenso al trattamento delle
immagini e alla loro pubblicazione. Potrai revocare questo consenso quando vuoi.

Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________

esercitante la responsabilità genitoriale del/della minore ____________________________________________________
Presto il consenso al trattamento dei dati per l’iscrizione alle attività promosse o segnalate dalla Parrocchia.
Presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a mio/a figlio/a nei modi descritti nell’informativa.

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativo alle attività estive della Parrocchia.

Data ___________________

Firma ________________________________

Scheda di adesione a:
MINORENNE
NOME

COGNOME

RESIDENZA VIA

CITTÀ

NATO A

CLASSE

IL

SCUOLA

TELEFONO

MAIL

PAPÀ
NOME

COGNOME

RESIDENZA VIA

CITTÀ

NATO A

IL

TELEFONO

MAIL

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali relativo alle attività promosse o segnalate dalla Parrocchia.
Presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle mie immagini nei modi descritti nell’informativa.
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativo alle attività estive della Parrocchia.
Data ___________________

Firma ________________________________

MAMMA
NOME

COGNOME

RESIDENZA VIA

NATO A

CITTÀ

IL

TELEFONO

MAIL

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali relativo alle attività promosse o segnalate dalla Parrocchia.
Presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle mie immagini nei modi descritti nell’informativa.
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativo alle attività estive della Parrocchia.
Data ___________________

Firma ________________________________

