Parrocchia di San Pietro in Cariano e Circolo Noi “Casa del Giovane”

ESTATE 2019
per elementari, medie e superiori

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ___________________________, genitore di _________________________ __,
nato/a il _______________ a _______________________ e residente a _____________________,
in Via _______________________, n. ___, tel. _____________ /_____________ / _____________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a, frequentante nell’A.S. 2018/2019 la classe ________________,
possa partecipare al Noi CompitiAmo Insieme Estate 2019 nelle settimane

□10-14 giugno □17-21 giugno □24-28 giugno □22-26 luglio
□29 luglio-02 agosto
□05-09 agosto □19-23 agosto □26-30 agosto □02-06 settembre □09-13 settembre
Patologie o malattie (ed eventuali farmaci da assumere in autosomministrazione)
Note:
Dichiaro che mio/a figlio/a è in possesso della Tessera NOI (necessaria per copertura assicurativa)
□ SI (allegare fotocopia)
□ NO (allegare modulo richiesta Tesseramento)
PERMESSO di USCITA
Il sottoscritto autorizza il/i proprio/i figlio/i a uscire dal Noi CompitiAmo Insieme
□ da solo/i
□ accompagnato/i da __________________________ ( ________________ )
__________________________ ( ________________ )
San Pietro in Cariano, il _______________
Firma

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO
Il sottoscritto autorizza il/i proprio/i figlio/i a partecipare a uscite sul territorio del Comune di San
Pietro in Cariano nell’ambito delle attività del servizio Noi CompitiAmo Insieme.
San Pietro in Cariano, il _______________

Firma

N.B. Il presente permesso vale da giugno a settembre 2019 salvo diverse indicazioni che dovranno essere
tempestivamente comunicate in forma scritta al Responsabile o al Coordinatore

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016)
In relazione ai dati personali di cui la Parrocchia di San Pietro Apostolo in San Pietro in Cariano, entrerà in
possesso con l’iscrizione al servizio NOI COMPITIAMO INSIEME, viene resa la seguente informativa:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari alla fruizione del
servizio NOI COMPITIAMO INSIEME, nonché per le comunicazioni (a mezzo posta/sms/e-mail) di future iniziative
organizzate dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è svolto dal titolare
e/o dagli incaricati dallo stesso espressamente autorizzati.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali comuni e appartenenti a categorie particolari è strettamente necessario ai fini
dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali comporta l’impossibilità di fruire del servizio NOI COMPITIAMO INSIEME.
4. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non verranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea né verso Paesi terzi nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto ad ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, a proporre
reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Per i dati il cui trattamento sia basato sul consenso dell’interessato, lo stesso ha diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
7. Durata del Trattamento
Si fa presente che i dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività indicata al
punto 1) e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni.
8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Pietro Apostolo, Zanini don Giuliano,
nato a Bosco Chiesanuova il 15/01/1968, C.F. ZNNGLN68A15B073D e domiciliato c/o la Parrocchia di San Pietro
Apostolo in San Pietro in Cariano, in Via Chiesa n. 62, e-mail parroco@parrocchiasanpietroincariano.it, tel. 045
7701047
Consenso al trattamento di categorie particolari di dati
(il mancato conferimento del consenso potrebbe comportare l’impossibilità di fruire del servizio NOI
COMPITIAMO INSIEME, come da punto 3 dell’Informativa)
[ ] Presta il consenso

[ ] Nega il consenso

San Pietro in Cariano (VR),
Autorizzo il consenso alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche,
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e
future iniziative della Parrocchia di San Pietro Apostolo.
San Pietro in Cariano (VR),

