
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

La informiamo di quanto segue: 1)I dati personali di vostro figlio di cui siamo in possesso, che 

Vi verranno richiesti o ci saranno comunicati da terzi, vengono trattati solo in relazione agli 

adempimenti relativi all'erogazione del servizio ricreativo/pastorale da Voi richiesto, in parti-

colare per gli aspetti organizzativi, per invio dì corrispondenza informativa, per gli eventuali 

adempimenti di carattere amministrativo, assicurativo di carattere sanitario. 2) Il trattamento 

dei dati avviene su supporti cartacei e informatici. 3) Il conferimento dei dati da parte Vostra 

è del tutto facoltativo. Vi avvisiamo peraltro che il Vostro eventuale rifiuto di fornirci i dati e 

di autorizzarci a trattarli per le finalità di cui al successivo punto 4) comporterà l'impossibilità 

di prestare il servizio da Voi richiestici. 4) I dati di Vostro figlio potranno essere comunicati 

ad autorità pubbliche, enti sanitari, compagnie assicurative o altri soggetti in quanto ciò sia 

previsto per legge o sia necessario all'espletamento del servizio. Saranno inoltre conosciuti 

dai dipendenti e collaboratori della parrocchia specificamente autorizzati, in qualità di re-

sponsabili o incaricati al trattamento dei dati. 5) In relazione ad attività di informazione al 

pubblico delle iniziative parrocchiali, i dati anagrafici limitatamente al nome e al cognome, 

nonché l'immagine di Vostro figlio ripresa durante lo svolgimento di eventi da noi organiz-

zati potranno essere pubblicati su giornali e bollettini cartacei e siti internet sia diocesani 

che parrocchiali. 6) Ai sensi dell'art. 7) del D. L.vo 196/2003 Vi informiamo inoltre che Voi 

avete il diritto di ottenere a) la conferma dell'esistenza o meno presso il nostro Ente di dati 

personali che riguardano Vostro figlio, l'origine e la finalità e modalità del trattamento; b) gli 

estremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile e dei soggetti o delle categorie 

di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono-

scenza. c) Potete chiedere inoltre l'aggiornamento, a rettifica, l'integrazione dei dati, la tra-

sformazione in forma anonima, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge nonché l'attestazione che le operazioni di cui al presente punto c) sono stati portati a 

conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati o diffusi. d) Infine 

potete, per motivi legittimi, opporvi al trattamento dei dati che riguardano Vostro figlio, al 

trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di compi-

mento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale.  Titolare del trattamento è la 

parrocchia di 5. Antonio Abate con sede legale a Piacenza, Via Emilia Pavese, 198.  

Consenso al trattamento dei dati personali Presa conoscenza dell'informativa sul trattamento 

dei dati e sui diritti di cui all art. 13 D. L.gs 196/2003 il sottoscritto esprime il consenso al 

trattamento dei dati: -  i 

n relazione alle finalità di cui al punto 4)  si (  ) no  (  )  

- in relazione alle finalità di cui al punto 5) si (  ) no  (  ) 

                                           Scheda N .                       

 

GREST 2017    

DETTO FATTO 
Meravigliose le tue opere  

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto .........................................................................................................  

 

genitore di ................................................................   nato il ................................   

iscrivo mio figlio/a all’attività GREST 2017 presso la parrocchia,  nelle settimane:  

 

Dal 12  al 16 Giugno        con pranzo             con gita  

 

Dal 19  al 23 Giugno        con pranzo             con gita  

 

Dal  26 al 30 Giugno        con pranzo            con gita      

      

Sono a conoscenza del programma generale delle attività come da pieghevole.  
 

Indirizzo .................................................................................................................  

 

Telefoni per necessità  .......................................................................................... 

...............................................................................................................................  
 

Note e allergie  ..................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Data  .........................                        

                                                                   ........................................................  

                                                             (firma valida anche per la privaci sul retro) 

 
Parrocchia di S. Antonio Abate  
Via Emilia Pavese 198  
0523 481049   don 3282696559 
                                                                  


