
Informativa e consenso ai fni  rivacy e riservatezza

Raccolta dati  er le attività estive 2019  er i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n.
222/85)  romosse dalla Parrocchia Gradisca d’Isonzo

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali  da  Voi  conferiti  compilando  l’apposita  sezione  del  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:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Gradisca d’Isonzo, con sede in via Bergamas

45, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail dongil@tin.it oppure

info@parrocchiagradisca.it;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività

estive 2019 promosse dalla Parrocchia di Gradisca d’Isonzo; 
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Mila-

no e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico,
che assumono la veste di contitolari del trattamento;

e) i dati conferiti saranno conservati fno al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potran-
no essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda
ad un legittimo interesse della Parrocchia di Gradisca d’Isonzo;

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Gradisca d’Isonzo l'accesso ai dati personali (pro-
pri e del fglio/della fglia), la rettifca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tratta-
mento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà efetto nei
confronti di tutti i contitolari del trattamento;

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il trattamento dei dati  ersonali so ra indicati è limitato alle sole
fnalità di cui alla lett. c) dell’Informativa,

considerato che il  trattamento dei dati   ersonali  è necessario  er  ermettere alla
Parrocchia di realizzare le iniziative so ra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al
trattamento dei dati  ersonali so ra indicati im edisce alla medesima di accogliere la
richiesta di iscrizione/ arteci azione,

letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  rendiamo atto di quanto so ra in ordine al
trattamento dei dati  er le fnalità indicate alla lettera c) dell’Informativa.

Luogo, data

Firma del papà Firma della mamma

………………………………….. …………………………………..

(copia per la famiglia)
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Informativa e consenso ai fni  rivacy e riservatezza

Raccolta dati  er le attività estive 2019  er i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n.
222/85)  romosse dalla Parrocchia Gradisca d’Isonzo.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali  da  Voi  conferiti  compilando  l’apposita  sezione  del  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:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Gradisca d’Isonzo, con sede in via Bergamas

45, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il  titolare del trattamento può essere utilizzata la mail  dongil@tin.it oppure

info@parrocchiagradisca.it;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività

estive 2019 promosse dalla Parrocchia Gradisca d’Isonzo, 
d) qualora esprimiate uno specifco consenso i medesimi dati potrebbero essere trattati anche

per comunicare le future iniziative ed attività promosse dalla Parrocchia;
e) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Mila-

no e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico,
che assumono la veste di contitolari del trattamento;

f) i dati conferiti saranno conservati fno al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potran-
no essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda
ad un legittimo interesse della Parrocchia di Gradisca d’Isonzo;

g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Gradisca d’Isonzo l'accesso ai dati personali (pro-
pri e del fglio/della fglia), la rettifca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tratta-
mento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà efetto nei
confronti di tutti i contitolari del trattamento;

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizio-

ne;
j) il diniego o la revoca del consenso al trattamento relativo alla lett. d) NON preclude l’accogli-

mento della richiesta di iscrizione/partecipazione alle attività di cui alla lett. c).
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NOTIZIE  articolari relative a 

………………………………………………………………….
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che 
riguardano nostro/a fglio/a:  

Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati  ersonali raccolti  er le attività educative della  arrocchia.

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia Gradisca d’Isonzo dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario,
ogniqualvolta Vostro/a fglio/a sarà afdato alle sue cure e non saranno difusi o comunicati ad
altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Noi genitori di         es rimiamo il consenso neghiamo il consenso

 

Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ......................................................
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Informativa e consenso 

Trattamento di fotografe e video 

(relative a fgli/fglie minorenni)

Gentili Signori,

desideriamo informarVi 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 di Gradisca d’Isonzo
in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto
Generale CEI si precisa che:

k) il  titolare  del  trattamento  è  la  parrocchia  di  Gradisca  d’Isonzo,  con  sede  in  via  Bergamas  45,
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;

l) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail …;

m) le foto ed i video del fglio/della fglia saranno trattati unicamente per:

h) dare evidenza delle attività promosse dalla parrocchia alle quali  ha partecipato il  fglio/la fglia,
anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …),
nonché la pagina web e i “social” della parrocchia,

i) fnalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia;

n) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le
altre persone giuridiche canoniche;

o) la parrocchia di Gradisca d’Isonzo si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini
pubblicate sulla pagina web e sui “social”;

p) le foto ed i video saranno conservati e trattati fno a revoca del consenso;

q) l'interessato può chiedere alla parrocchia di Gradisca d’Isonzo l'accesso ai dati personali, la rettifca o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  

r) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;

s) la  parrocchia  di  Gradisca  d’Isonzo  non  utilizza  processi  decisionali  automatizzati,  compresa  la
proflazione di cui all’articolo 22, paragraf 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Noi sottoscritti, genitori del minore _______ nato a _____ (__) il____________e residente a _____________ (__), in
via ________________________,

AUTORIZZIAMO

la parrocchia di Gradisca d’Isonzo a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a fglio/fglia secondo le
fnalità e nei limiti indicati nell’Informativa.

Luogo e data

Padre
……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

Madre
……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

(Cognome) (Nome) (Firma leggibile)

[È necessaria la frma di ambedue i genitori del minore]

(Una copia va conservata dai genitori)
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