Parrocchia CATTEDRA DI SAN PIETRO in Maerne di Martellago (VE)

P.zza IV Novembre, 3 - loc.Maerne - 30030 Martellago (VE) - tel. 041 640555
Aggiornato al 5 marzo 2019
Il 25 maggio 2018 sono entrati in vigore il Regolamento UE 2016/679 e il nuovo Decreto CEI sulla
“Riservatezza”.
Le formule inserite in calce non prevedono l’autorizzazione a trattare immagini e video dei bambini e dei
loro genitori.
Parrocchia CATTEDRA DI SAN PIETRO in Maerne di Martellago (VE)
ISCRIZIONE al CAMPO ESTIVO
Minorenni

Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

genitori di:
Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (facoltativo)

aderendo al programma dei “Campi Estivi” organizzati dalla Collaborazione Pastorale di
Martellago e realizzati dalla Parrocchia di Maerne, come illustrato nel volantino di cui abbiamo
preso visione, preso atto che in caso di necessità i responsabili dei CampiEstivi potranno
chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto
Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il
numero di telefono di reperibilità),
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto ai Campo Estivo
che si svolgerà a Gallio dal ……………………. al …………………….
Autorizziamo la Parrocchia di Maerne, nella persona del Responsabile delle Campo
Estivo (e dei suoi collaboratori):
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque
inopportuna;
a PROVVEDERE per il rientro a casa di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse
necessario per custodire il significato del Campo Estivo o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili,
Luogo e data , ..................................
Firma Papà .............................................

Firma Mamma ........................................…
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Informativa ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per i Campi Estivi promossi dalla Collaborazione Pastorale di
MARTELLAGO e realizzate dalla Parrocchia di MAERNE (nell’interesse delle parrocchie
della Collaborazione Pastorale).
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali
da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della
CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone
dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a)
il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Maerne, con sede in P.zza IV Novembre 3, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b)
per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocchiamaerne@gmail.com o telefonando allo 041 640555;
c)
i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare i Campi Estivi
promossi dalla Collaborazione Pastorale di Martellago e realizzate dalla Parrocchia di Maerne;
d)
i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto gli obblighi di legge e salvo le
parrocchie della Collaborazione Pastorale Maerne-Martellago-Olmo e/o in caso di necessità dovute a
eventi straordinari;
e)
i dati conferiti saranno conservati fino al termine dei Campi Estivi; alcuni dati potranno essere
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo
interesse delle parrocchie della Collaborazione Pastorale di Martellago o della parrocchia di Maerne;
f)
l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Maerne l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguar da oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari
del trattamento;
g)
l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di
cui alla lett. c) dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario
per permettere alla Parrocchia di Maerne realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque,
l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di
accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,letta e ricevuta l’Informativa Privacy,
prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla
lettera c) dell’Informativa.

Luogo e data , .........................................
Firma Papà ...…….......................................

Firma Mamma ....................................................…

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO DI MINORENNI
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016
Noi Genitori AUTORIZZIAMO

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività di comunicazione a titolo gratuito senza limiti di tempo, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul giornale cartaceo e sul sito web della Parrocchia di Maerne.
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui).
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. RE 679/2016 (Consenso). Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato
per iscritto.
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.parrocchiamaerne.org/privacy.

Luogo e data , .........................................
Firma Papà ...…….......................................

Firma Mamma ....................................................…

Da consegnare all’iscrizione copia dei seguenti DOCUMENTI:
(non sbarrare, compila la segreteria campo)

□

Documento di Identità -

□

Tessera Sanitaria -
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□

Vaccinazioni

SCHEDA MEDICA: DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE DAL GENITORE
(o dal medico) E DA CONSEGNARE PRIMA DELLA PARTENZA

Cognome e Nome

Nato a, il

N. di telefono fisso/cellulare del genitore

Residente a

In via

Tessera Sanitaria

N. Codice Fiscale

□

Allergie di tipo alimentare: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□Deve seguire la seguente limitazione della dieta: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□

Allergie da farmaci: indicare il nome e il principio attivo: ___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ Altre allergie

(punture insetti, animali, polvere, etc…): ____________________________

_______________________________________________________________________________________

□ Deve prendere regolarmente i seguenti farmaci: __________________________________
______________________________________________________________________________________
Alla consegna dei medicinali lasciare le indicazioni con la frequenza e la dose

□

Ha fatto le seguenti iniezioni antivipera o antistaminici: ___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□

Altre segnalazioni e attenzioni: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data , …………………………….
Firma del genitore (o del medico) .......................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per il Campo Estivo.
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia di Maerne dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario, ogni
qualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri
soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Noi genitori di

…………………………………………………………………………..
(Cognome e nome del ragazzo/a)

□ Esprimiamo il consenso

□ Neghiamo il consenso

[barrare l’opzione prescelta]

Firma Papà .......................................................
Firma Mamma .......................................................

(copia per la famiglia)

Informativa ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per i Campi Estivi promossi dalla Collaborazione Pastorale di Martellago
e realizzate dalla Parrocchia di Maerne (nell’interesse delle parrocchie della
Collaborazione Pastorale, Maerne-Martellago-Olmo).
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni
laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Maerne, con sede in P.zza IV Novembre 3, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocchiamaerne@gmail.com o telefonando allo 041 640555;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare i Campi
Estivi promossi dalla Collaborazione Pastorale di Martellago e realizzate dalla Parrocchia di
Maerne;
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto gli obblighi di legge e salvo le
parrocchie della Collaborazione Pastorale Maerne-Martellago-Olmo e/o in caso di necessità
dovute a eventi straordinari;
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine dei Campi Estivi; alcuni dati potranno essere
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse delle parrocchie della Collaborazione Pastorale di Martellago o della parrocchia di Maerne;
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Maerne l'accesso ai dati personali (propri e del fi glio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che
lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di
tutti i contitolari del trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

