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Modulo individuale iscrizione Adolescenti
al MEETING 2020
C'è POSTO per TE 

Informativa privacy. In conformità al Reg. UE 2016/679 (per quanto recepito) e agli atti normativi seguenti e
vigenti ed al Decreto CEI del 24 maggio 2018, s'informa che i dati raccolti, sono trattati per finalità pastorali 
e non commerciali nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalle normative vigenti. 
L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla 
Parrocchia di .

con sede legale in

DATI DEL PARTECIPANTE:

COGNOME NOME SESSO

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA PARROCCHIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

TELEFONO/CELLULARE MADRE (DATO OBBLIGATORIO) TELEFONO/CELLULARE PADRE (DATO OBBLIGATORIO)

E-MAIL GENITORE

I GENITORI (nome e cognome del padre) 

_______________________________________________________________________

e (nome e cognome della madre) 

___________________________________________________________________________  

autorizzano la partecipazione del figlio/a sopra indicato all’attività MEETING DEGLI ADOLESCENTI 2020.

Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le indicazioni della PARROCCHIA con riferimento alle modalità di 
svolgimento delle attività, alla gestione della sicurezza, al trattamento dei dati personali, al protocollo per la prevenzione 
del COVID-19 conformemente alla normativa vigente, e di esprimere con la sottoscrizione alla presente il proprio 
consenso informato, anche con riferimento al programma e alle tematiche proposte, che sono in linea con il Catechismo 
della Chiesa Cattolica.

Firma originale di entrambi i genitori ______________________________       ______________________________

ATTENZIONE:

 Il modulo va consegnato alla parrocchia completo di fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di
entrambi i genitori.
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INFORMATIVA

 1)   MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: La informiamo che i dati raccolti, verranno trattati con il supporto
dei seguenti mezzi:

a)   Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini, cartellonistica, creazione di archivi, ecc)

b)   Informatici (pubblicazioni web, creazione database, ecc.) con le finalità descritte sopra.

 2)   CATEGORIE DI DESTINATARI: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e/o trasmessi per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di interessati: - Incaricati interni.

3)   PERIODO  DI  CONSERVAZIONE:  I  dati  raccolti  verranno  conservati  per  un  arco  di  tempo  non  superiore  al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o
per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità
per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente dagli incaricati dal titolare del trattamento dei dati. 

4)   DIRITTI  DELL’INTERESSATO:  L'interessato può esercitare,  secondo le  modalità e  nei  limiti previsti dalla  vigente
normativa, i diritti previsti scrivendo alla parrocchia. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

5)    TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO:  Il  titolare  del  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  è  il  parroco  don

CONSENSO INFORMATO

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Europeo privacy GDPR 
2016/679 ss.mm.ii. come e se recepite dal Decreto CEI del 24 maggio 2018).

Io sottoscritto/a (nome e cognome del partecipante) 

………………………………………………………………, nato/a  a………………………….   (    ), 

il  …. /…. /…….  , residente a   ……………………………………………   (………. ), indirizzo:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORIZZO

La parrocchia di 

all’utilizzo di materiale fotografico, video e video dirette del/la sottoscritto/a interessato o di mio/a figlio/a, dando il
pieno consenso a titolo gratuito e senza limiti di tempo alla possibile diffusione delle stesse nel sito, sui social network
riconducibili alla parrocchia, nei sussidi di preghiera e altri prodotti editoriali collegati all’ente, su quotidiani online, reti
TV nazionali e locali, su siti e social network di terzi con le medesime finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei
dati personali stabiliti dalla normativa vigente, della dignità personale e del decoro. Si sollevano i responsabili degli
eventi da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto dei dati personali forniti e delle immagini da parte di terzi. La
posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro altresì di essere consapevole
che tali immagini saranno utilizzate per finalità pastorali e non commerciali.

Data    …/……/…….

Firma Interessato (anche se minorenne) ______________________________

Firma originale di entrambi i genitori     

 ______________________________          ______________________________
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AUTODICHIARAZIONE
Invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e sottoscrivere la presente scheda. Nel caso in cui non si attesti quanto
richiesto, non  potrà essere consentito l’accesso.

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________________
il __________________ , residente a _______________________ in ________________________ n. civico 
_______ ,
genitore di __________________________________________, nato a ______________________ il 
____________ , 

D I C H I A R A

per sé e per il proprio figlio

 Di  aver  provveduto  autonomamente,  prima  dell’arrivo  all’evento,  alla  rilevazione  della  temperatura  corporea,
risultata non superiore a 37,5° e di non avere sintomi riferibili all'infezione da Covid-19, anche nei giorni precedenti;

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria ai sensi della normativa in vigore;

 Di non essere entrato in contatto con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni. Di non essere rientrato da
zone ad alto rischio Covid-19 da meno di 14 giorni;

****************

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 

La Parrocchia     

con sede legale in  

in qualità di Titolare del trattamento dati, con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro che accederanno l’area delimitata
all’evento, fornisce, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la seguente informativa. La rilevazione della temperatura corporea così
come l’acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli
ultimi  14  giorni,  con  soggetti  risultati  positivi  al  virus  Sars-Cov-2,  responsabile  della  pandemia  da  COVID-19,  costituisce  un
trattamento di dati personali, anche relativi allo stato di salute, e, pertanto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016. Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di: - liceità,
correttezza e trasparenza; -  limitazione della finalità;  -  minimizzazione dei dati; -  esattezza;  -  limitazione della conservazione; -
integrità e riservatezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e
la  dignità  delle  persone.  Pertanto,  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  13  del  Regolamento UE  2016/679 (GDPR)  sulla
protezione dei dati personali, la Parrocchia fornisce le seguenti informazioni. Finalità e base giuridica del trattamento: Nel rispetto
del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente
per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.
9, lett. b), GDPR. Misure organizzative e di sicurezza La Parrocchia adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la
dignità delle persone nonché misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti. Nel rispetto del principio di
c.d.  minimizzazione  (art.  5,  par.  1.,  lett.  c),  GDPR)  saranno  raccolti  solo  i  dati  necessari,  adeguati  e  pertinenti  rispetto  alla
prevenzione  del  contagio.  La  Parrocchia  si  asterrà  quindi  dal  richiedere  informazioni  aggiuntive  in  merito  alla  persona
eventualmente risultata positiva e/o informazioni in merito alla specificità dei luoghi visitati; - i dati saranno raccolti e trattati da
soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti. Periodo di conservazione dei dati I dati personali
raccolti  per  le  finalità  di  cui  alla  presente  informativa  saranno conservati fino al  termine  dello  stato  di  emergenza  sanitaria.
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative. A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stetti” di un soggetto risultato positivo al COVID–19 al fine di permettere alle Autorità medesime di
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Ulteriori informazioni Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai
sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento 679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo,
scrivendo all’indirizzo mail della Parrocchia.

Luogo____________________, data ____________________ firma _____________________________
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