INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce alla Parrocchia di San Martino Vescovo in Voltabrusegana – Padova (di seguito “Parrocchia”) i suoi dati personali, desideriamo informarla che il
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi
GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La parrocchia, in qualità di “Titolare” del trattamento, nella persona del parroco protempore, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
La parrocchia tratterà i dati personali del bambino/a o ragazzo/a fino alla maggiore età, nonché di voi tutori legali (genitori o chi ne fa le veci) con le seguenti finalità:
1Dati anagrafici comprensivi di indirizzo di residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed elettronico (email) dei genitori o tutori, fotocopia del
documento di identità e della tessera sanitaria del minore e dichiarazione di eventuali allergie e/o indicazioni terapeutiche sul minore:
a.
Per un elenco anagrafico dei partecipanti alle attività della Comunità dei Ragazzi – Iniziazione Cristiana (da ora in poi CdR);
b.
Per poter velocemente contattare i genitori o tutori legali in caso di qualsiasi problematica che si possa verificare durante le attività;
c.
Per informare sulle attività proposte;
d.
In caso di problemi fisici durante la permanenza alla CdR di poter accedere velocemente alle strutture sanitarie e di primo soccorso;
e.
Per eventuale identificazione da parte delle forze di pubblica sicurezza dei partecipanti alle varie attività della CdR
2Dati personali tipo foto, immagini, testi, video e disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o ripresi durante lo svolgimento delle attività:
a.
Cartelloni all’interno della parrocchia o in occasione di esposizioni, eventi parrocchiali;
b.
CD/DVD di documentazione delle attività;
c.
Stampe e giornalini parrocchiali;
d.
On line sul/i sito della parrocchia (quale http://www.voltabrusegana.it http://www.parrocchiamandria.it) o su altri servizi internet che la parrocchia potrà
attivare in futuro per valorizzare le attività svolte;
e.
Altre forme comunque volte a documentare e valorizzare l'attività svolta.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle
parrocchie. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supp orto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il consenso al trattamento dei suoi dati è facoltativo e non obbligatorio
1Nel caso dei dati personali anagrafici comprensivi di indirizzo di residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed elettronico (email) dei genitori,
fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria del minore e dichiarazione di eventuali allergie e/o indicazioni terapeutiche sul minore, il mancato
conferimento e consenso al trattamento comporteranno l’esclusione e non partecipazione alle attività della CdRa in quanto non possibile per le finalità del trattamento
riportare al punto 1. Let. a-b-c-d-e.
2Nel caso di dati personali tipo foto, immagini, testi, video e disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o ripresi durante lo svolgimento delle attività il mancato consenso
comporteranno il non utilizzo delle foto, immagini, testi, video e disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o ripresi durante lo svolgimento delle attività per le finalità
sopra indicate al punto 2 lett. a-b-c-d-e.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate:
1I dati personali anagrafici del minore comprensivi di indirizzo di residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed elettronico (email) dei genitori,
fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria del minore e dichiarazione di eventuali allergie e/o indicazioni terapeutiche sul minore, saranno trattati solo
dal titolare del trattamento e non saranno diffusi se non per quanto previsto al punto 1. Let. b-d-e.
2i dati personali tipo foto, immagini, testi, video e disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o ripresi durante lo svolgimento delle attività potranno essere oggetto di
diffusione, all’interno di articoli e non, attraverso il bollettino e/o siti web parrocchiali delle parrocchie di Mandria e Voltabrusegana. o inseriti su articoli di cronaca di
giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui le parrocchie sono stata parte attiva vedi punto 2 lett. a-b-c-d-e.
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il titolare del trattamento è la Parrocchia di San Martino Vescovo in Voltabrusegana – Padova nella persona del parroco pro tempore.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
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.

I/Il sottoscritti/o, _______________________________________________ _______________________________________________
(Cognome e Nome)

esercenti la potestà dei genitori del ragazzo/a

(Cognome e Nome)

_________________________________________ Nato a: ______________________ il ____ /____ /_______
(Cognome e Nome)

In relazione ai dati personali anagrafici del minore comprensivi di indirizzo di residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed elettronico (email) dei genitori,
fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria del minore e dichiarazione di eventuali allergie e/o indicazioni terapeutiche sul minore:
 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 NON ACCOSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali tipo foto, immagini, testi, video e disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o ripresi durante lo svolgimento delle attività:
 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 NON ACCOSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NEL CASO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO A FOTO, IMMAGINI, TESTI VIDEO ED ELABORATI GRAFICI
Autorizziamo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini da noi eventualmente fornite col nostro pieno consenso alla pubblicazione.
Sollevo/Solleviamo la Parrocchia di San Martino Vescovo in Voltabrusegana – Padova da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto
fornite da parte degli utenti del sito o di terzi.
Ne vieta/vietiamo altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
Con questa liberatoria la Parrocchia San Martino Vescovo in Voltabrusegana Padova viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al nostro patrimonio od
alla immagine del/della mio/a tutelato/a.

Luogo e data: _______________________
I Genitori del ragazzo/della ragazza (o chi ne fa le veci)

___________________________________________
(Firma)

_______________________________________________
(Firma)

