
Domanda di Isrizione a “ESTATE RAGAZZI-SETTEMBRE 2019” 

Parrocchia di S. Antonio di Savena 
 

Noi sottoscritti  

 Nomi dei genitori/tutore legale 

DOMANDIAMO che nostro figlio/il minore di cui dichiaro di avere la tutela legale sia iscritto all’attività di 

Oratorio “Estate Ragazzi 2019”, presso il Vostro Ente Ecclesiastico. Pertanto fornisco i seguenti dati: 

  M F 
Cognome e Nome del minore Data di nascita Sesso 

 
Indirizzo    

   
Cellulare mamma  Cellulare papà 

   
email mamma  email papà 

 

Contatti alternativi in caso di emergenza 
 

   

Richiediamo che nostro figlio/a/il minore, sia iscritto/a all’attività di Oratorio con finalità di Culto e Pastorale 

(L. 222/1985 art. 16 lett. a)), presso la Parrocchia di S. Antonio di Savena, come segue: 

09 – 13 settembre   PASTO IN PARROCCHIA 
SI 

NO 
 

INFORMAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE 
Patolog ie ed eventua li terapie in corso   

 

 

Allergie e intolleranze   
 

 

Altro importante segnalare  

PER CHI HA GIÀ PARTECIPATO A GIUGNO  

RIPORTARE IL CAPPELLINO 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA 
Raccolta dati per le attività estive 2019 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia di S. Antonio di 

Savena. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 679/2018, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 

compilando il presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 

riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Antonio di Savena., con sede in via 

Massarenti, 59, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore. 

1) CONTATTO DEL TITOLARE: per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

parrocchia@santantoniodisavena.it. 

2) CATEGORIA DI DATI TRATTATI: dati personali del minore iscritto, dei genitori e/o del tutore legale e di eventuali 

accompagnatori delegati. Potranno essere trattati, altresì, i cosiddetti dati particolari del minore ove indicati nel presente modulo 

o ove ritenuto necessario per il regolare svolgimento dell’attività estiva 2019, tra cui i dati relativi allo stato di salute e di 

carattere religioso. 

FINALITÀ: i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare l’attività “Estate Ragazzi 2019” 

promossa dalla Parrocchia di S. Antonio di Savena.. In particolare a) all’espletamento delle procedure di iscrizione, 

amministrative e di legge per “Estate Ragazzi 2019”; b) al corretto e completo svolgimento di tutte le attività ricreative ed 

educative previste da “Estate Ragazzi 2019”; c) alla diversificazione degli alimenti da somministrare al minore durante le 

merende, qualora il minore abbia particolari esigenze e/o allergie e/o intolleranze alimentari; d) alla diversificazione delle attività 

di gioco e/o motorie qualora il  minore abbia particolari patologie e/o disabilità o altre esigenze mediche, di carattere psichico o 

fisico, tali da richiedere particolari accortezze nello svolgimento delle predette attività; e) a far sì che gli animatori sappiano 

come reagire e comportarsi nel caso in cui il minore soffra di allergie o altre patologie che richiedano un pronto intervento 

allorché esse si manifestino; f) riprese audio-video-fotografiche. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione 

necessaria affinché l’interessato possa usufruire del servizio in esame. 



3) I medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Bologna, eventuali terzi necessari per lo 

svolgimento dell’attività e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che 

assumono la veste di contitolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili del trattamento è visionabile su richiesta 

dell’interessato. 

4) BASE GIURIDICA: la base giuridica per i trattamenti di cui all’art. 4) lettere da a) ad e) è l’esecuzione del contratto di cui 

l’interessato è parte, ossia la regolare esecuzione delle attività di “Estate Ragazzi 2019”. La base giuridica del trattamento di cui 

all’art. 4) lettera f) (riprese audio-video-fotografiche) è il consenso. 

5) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo che con modalità telematiche, con 

l’ausilio di moderni sistemi informatici e con modalità manuali, unicamente ad opera di soggetti a tal fine espressamente 

incaricati. Il trattamento avverrà con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai 

compiti od alle finalità di cui sopra. Il titolare del trattamento utilizza misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati in 

suo possesso da manipolazioni, perdita, distruzione e contro l’accesso da parte di persone non autorizzate. Le misure di sicurezza 

vengono costantemente migliorate in base allo sviluppo tecnologico. 

6) Il conferimento dei dati di cui al punto 4, lettere da a) ad e) è necessario per l’esecuzione dei servizi e delle attività di  “Estate 

Ragazzi 2019”. Il conferimento dei dati di cui al punto 4, lett. f) è facoltativo. 

7) I dati conferiti saranno conservati fino al termine dell’attività di “Estate Ragazzi 2019”; alcuni dati potranno essere conservati 

anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della Parrocchia di S.Antonio 

di Savena. 

8) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: i dati personali e particolari del minore saranno trattati da soggetti 

autorizzati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di 

sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti 

terzi o a personale non autorizzato. Qualora fosse necessario, i dati raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente 

pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 4, a soggetti pubblici o privati ovvero alle Autorità competenti 

per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. Nessun 

dato verrà diffuso. 

9) L’interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Antonio di Savena l’accesso ai dati personali (propri e del minore), la rettifica o 

la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda, oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta 

avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento. 

10) L’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. Resta fermo quanto disciplinato dall’art. 8 § 8 del Decreto 

Generale CEI 2018. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. Pertanto, con la presente 

sottoscrizione, mi assumo la responsabilità di informare – prima della firma – il genitore separato, divorziato, o che semplicemente 

non firma, il presente modulo di tutto quanto sopra. Per tali ragioni manlevo espressamente da qualsivoglia pretesa o richiesta di ogni 

genere la Parrocchia e la Diocesi dall’omessa informazione al genitore separato, divorziato o che non ha sottoscritto il presente 

modulo. 

 AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICHE 

Fatto salvo quanto previsto nell’allegata informativa privacy, noi sottoscritti  AUTORIZZIAMO 

il Sacerdote, il Coordinatore ER 2019 e i suoi collaboratori (responsabili in loco), a fotografare, filmare o effettuare registrazioni 

audio-video-sonore del minore per ragioni connesse all’attività di oratorio come documentazione dell’attività stessa. Autorizzo altresì 

l’utilizzo del materiale fotografico e audio-video-sonoro per eventuali pubblicazioni promosse dalla Parrocchia di S. Antonio di 

Savena e dell’Arcidiocesi di Bologna, sul sito web della Parrocchia di S. Antonio di Savena e dell’Arcidiocesi di Bologna, nei mezzi 

radio-televisivi di proprietà dell’Arcidiocesi di Bologna o prodotti dall’Arcidiocesi di Bologna, al solo fine di rendere partecipe la 

comunità cristiana e la cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Chiesa. 

Dato l’interesse “storico” della Parrocchia ad archiviare le immagini dei bambini che, nel corso del tempo, l’hanno frequentata, dette 

immagini saranno eliminate soltanto a fronte di specifica richiesta da parte dei genitori o del bambino/a una volta divenuto/a 

maggiorenne. Qualora si desideri che il/la proprio/a figlio/a non compaia in registrazioni audio e/o foto e/o video e/o che questi non 

vengano diffusi, è consigliabile avvertire per iscritto l’Ente di modo che gli animatori possano prendere tutti gli accorgimenti 

necessari atti ad evitare la presenza del/della bambino/a in foto e video in  occasione di competizioni, manifestazioni o particolari 

attività, comunque sempre relative ad iniziative inerenti l’offerta educativa di “Estate Ragazzi 2019” (quali ad esempio - a titolo 

esemplificativo - attività di laboratorio, visite guidate, progetti, premiazioni, partecipazioni a gare, concerti, ecc.) in cui foto e riprese 

avranno luogo. Diversamente, si informa che sarà addebitato ai genitori (i quali esigano la non riconoscibilità del volto del/della 

proprio/a figlio/a) il costo necessario all’oscuramento del volto dalle foto e/o di ogni mezzo informatico manipolativo del file 

multimediale (es. pixellatura). 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. Pertanto, con la presente 

sottoscrizione, mi assumo la responsabilità di informare – prima della firma – il genitore separato, divorziato, o che semplicemente 

non firma, il presente modulo di tutto quanto sopra. Per tali ragioni manlevo espressamente da qualsivoglia pretesa o richiesta di ogni 

genere la Parrocchia e la Diocesi dall’omessa informazione al genitore separato, divorziato o che non ha sottoscritto il presente 

modulo. 

 

____________________, lì __________   

Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 
 


