Diocesi di Treviso
Parrocchia S. STEFANO P. M.
Piazza Della vittoria, 51
30030 MARTELLAGO - VE
Tel./fax 041 5400541

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti
per l’iscrizione ai centri estivi 2021 “ESTATE IN ORATORIO”
Gentile genitore,
Iscrivendo tuo/a figlio/a ai centri estivi 2021 ci hai fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore
ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti.
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia S. Stefano PM con sede in Piazza Vittoria, 51
30030Martellago (VE) e-mail info@parrocchiamartellago.it.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121
del 25 marzo 1985.
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre iniziative di tipo
pastorale.
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla Diocesi di Treviso. Solo
nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo figlio/a porterà
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività dei centri estivi.
I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni
dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo
interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco o all’indirizzo e-mail della Parrocchia info@parrocchiamartellago.it.
Informativa aggiornata al 01/09/2020

Uso immagini, video ai sensi del RE 679/2016
La Parrocchia S.Stefano PM in Martellago (VE) tratta i dati relativi all’uso di immagini e video come previsto dal RE
679/2016. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo http:// www.diocesitv.it/privacy
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti scrivendo a:
info@parrocchiamartellago.it
Con riferimento alle immagini scattate e ai video prodotti dalla Parrocchia durante le attività dei centri estivi si
chiede l’autorizzazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt.
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini e riprese video durante gli incontri dei centri estivi, sul sito internet della Parrocchia, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es gruppi WhatsApp), nonché autorizza la conservazione delle foto
e dei video stessi negli archivi informatici della Parrocchia e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente
di carattere informativo e riguardante l’attività formativa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Genitori di Figlio/a minore (cognome e nome ):________________________________________________________
Padre: _________________________________________________
Madre: ________________________________________________

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti
Consenso all’Informativa circa il trattamento dei dati per l’iscrizione ai centri estivi
� Nego il consenso
�� Do il consenso
Consenso uso immagini, video ai sensi del RE 679/2016
�Nego il consenso
�� Do il consenso
Data:______________________________

Firma del papà:______________________________________________
Firma della mamma:______________________________________________

