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Unità Pastorale di San Pellegrino

Allegato per la privacy
ANNO CATECHISTICO 2018/2019
Noi

CoRnome papà

Nome papà

Co}?nome mamma

Nome mamma

genitori di

Co�wme fiJ?lio/a

Nome fiJ?lio/a

Nato a

li

Residente a

In via

Tel 1

Tel 2

Classe scolastica

lstihdo

no

E-Mail lenibile

avendo preso conoscenza e aderendo alle attività di oratorio, organizzate della Unità
Pastorale di San Pellegrino
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino catechistico dell'oratorio
per l'anno pastorale 2018/2019
nel gruppo:

O 1° anno: prima elementare

O 4° anno: quinta elementare

O 2° anno: seconda elementare

O 6° anno: prima media

O 3° anno: terza elementare

O 7° anno: seconda media

O 4° anno: quarta elementare

O 8° anno: terza media

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell'Unità Pastorale i responsabili in loco ad

assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i
partecipanti e la buona riuscita delle attività.

Autorizziamo altresì la Unità Pastorale nella persona del Responsabile della stessa (e
dei suoi collaboratori):
a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un'eventuale decisione
finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle
diverse attività dell'oratorio, nonché la semplice permanenza negli ambienti dell'Oratorio,
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo
dell'attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in
calce.
E, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy e successive
modifiche,

□ autorizzo

□ non autorizzo

il personale della Unità Pastorale operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese
video e audio nelle quali compaia mio/ a figlio/ a per documentare i vari progetti
promossi all'interno dell'oratorio e della parrocchia (cartelloni, cd e giornalini dell'oratorio,
etc.).
Luogo e data, ...... .... .. ........ ... . . . ....
Firma Papà ....................................................... Firma Mamma......................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati
personali raccolti per le attività educative della Unità Pastorale
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della
Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza" (20 ottobre 1999).
La Unità Pastorale attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e
realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Comunque, anche ai sensi dell'art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
"GDPR 2016/ 679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e che il responsabile del trattamento è Don Gianluca
Brescianini, parroco pro-tempore e Moderatore della Unità Pastorale. Il trattamento
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/
679 e che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

