ISCRIZIONE “SAI FISCHIARE?”
22- 24 FEBBRAIO 2019
Ostello di Valle Camonica – Breno

LA PARROCCHIA DI _________________________

___________________________________________
Nome e cognome del referente

_________________________________________
E-mail

___________________________________________
Recapito telefonico

CON IL CONSENSO DI
__________________________________________
Nome e cognome del papà

___________________________________________
Nome e cognome della mamma

__________________________________________
E-mail

___________________________________________
Telefono di reperibilità (per urgenze)

Luogo, data ________________________________
Firma papà ________________________________

Firma della mamma __________________________

INTENDE ISCRIVERE A “SAI FISCHIARE?”
_________________________________________
Nome e cognome del ragazzo/a

__________________________________________
Luogo e data di nascita

_________________________________________
Cellulare del ragazzo/a

Notizie particolari (qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)
Patologie ed eventuali terapie in corso
___________________________________________________________________________________________________________
Allergie e intolleranze (anche alimentari)
___________________________________________________________________________________________________________

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Diocesi di Brescia, Centro Oratori Bresciani per il Corso residenziale di animazione “Sai fischiare?”.
INFORMATIVA E CONSENSO
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati 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 2019. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: a. il titolare del trattamento è l’ente
Centro Oratori Bresciani con sede in via Trieste 13c, a Brescia legalmente rappresentata dal presidente don Giovanni Milesi. b. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail
info@oratori.brescia.it c. i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività; d. i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente
Diocesi di Brescia e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; e. i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il corso; f. l’interessato può
chiedere al Centro Oratori Bresciani l’accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro
trattamento; g. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di _____________________________________________ acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.
Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di vostro/a figlio/a per comunicarVi altre attività ed iniziative pastorali promosse da Centro Oratori Bresciani Vi chiediamo di esprimere il Vostro
consenso; in tal caso i Vostri dati personali e quelli di vostro/a figlio/a saranno trattati fino a quando ci comunicherete la revoca del consenso.
Noi genitori,
o
Esprimiamo il consenso
o
Neghiamo il consenso
Luogo, data ______________________________

Firma del papà ____________________________

Firma della mamma ____________________________

