L’associazione di Azione Cattolica della parrocchia di ……………………………………….
PROPONE
ai ragazzi delle elementari, delle medie, ai loro genitori e amici, di partecipare all’attività ricreativa
denominata “Incontro festa” organizzata dall’ACR diocesana per il giorno 8 maggio 2022 presso i locali
del Seminario Vescovile di Treviso
CHIEDE
ai genitori/tutori di (indicare cognome e nome del figlio)…………………………..………………
..................................................................................................................................................................
(indicare un numero di telefono per eventuali urgenti comunicazioni ………………….……………..)
a)
di autorizzare il figlio minorenne a partecipare all’attività proposta
b)
di sollevare da ogni responsabilità il/la signor/a (cognome e nome)
……………………………… ……………………………... che lo accompagnerà in qualità di
educatore-accompagnatore.
di dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate
c)
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi,
● di essere a conoscenza delle finalità e del programma dell’attività proposta; ● di essere a conoscenza delle misure di
contenimento del contagio vigenti alla data odierna; ● di aver adeguatamente informato il figlio che la partecipazione
all’attività proposta comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie previste; ● che il figlio non è sottoposto ad
auto-sorveglianza; ● che, per quanto di loro conoscenza, il minore non è stato recentemente a contatto con persone
positive al Covid-19; ● che sarà disponibile durante l’attività a recuperare il figlio a destinazione, in caso di insorgenza
di febbre o di altra sintomatologia improvvisa; ● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori sulle
finalità, modalità e norme igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da COVID-19 che saranno attuate durante l’attività; ● di essere consapevole che nel corso di una attività di interazione,
seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste; per questo è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori del contesto dell’attività in oggetto.

Luogo, data …………………………………..…………..
I genitori/tutori:
Cognome e nome……………………………………… Firma ………………..………….……………………
Cognome e nome……………………………………… Firma ………………..………….……………………
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi

Luogo e data, ..........................................................
Firma di un genitore ..............................................................
L’educatore/accompagnatore, sotto la propria responsabilità, dichiara:
● che sarà presente all’attività proposta per tutta la durata indicata; ● di aver puntualmente informato rispetto
ad ogni disposizione adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, in particolar modo circa
l’obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina e sulle norme igieniche disposte
durante l’attività; ● che tutti i partecipanti con ruolo di educatori/animatori/ adulti o aiuto, sono
adeguatamente formati e che si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria
prevista; ● di impegnarsi ad informare tempestivamente il genitore, al nr di telefono indicato, nel caso di
motivata urgenza; ● che si atterrà ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale in vigore qualora
fosse informato di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un partecipante all’attività.
Luogo e data, ...........................................................
Firma dell’educatore-accompagnatore ..............................................................
Originale da conservare a cura dell’associazione parrocchiale di AC
Copia da inoltrare alla segreteria diocesana di AC in allegato all’iscrizione e alla ricevuta del pagamento delle quote.

Giunta diocesana di Azione Cattolica
via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso – C.F. 80018200264

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI
CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO DI MINORENNI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)
Cognome e nome_______________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

Residente a
Codice Fiscale Nr.

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

______________________________

Cognome e nome_______________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

Residente a
Codice Fiscale Nr.

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

______________________________

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne/i:Nome e cognome del/i minore/i, data e luogo nascita
Nominativo____________________________Nato/a il

/

/

,a

________

, prov.(

),

Residente/i _____________________________________________________________________________
Nominativo____________________________Nato/a il

/

/

,a

________

, prov.(

),

Residente/i ____________________________________________________________________________
Nominativo____________________________Nato/a il

/

/

,a

________

, prov.(

),

Residente/i ____________________________________________________________________________
Con riferimento alle immagini scattate e ai video prodotti dagli incaricati dell’Azione Cattolica Treviso
dal giorno _____/_____/______ al giorno _____/_____/______
nell’attività denominata ___________________________________________________
Prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal RE 679/2016
informativa completa disponibile all’indirizzo www.actreviso.it/privacy e
AUTORIZZANO
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 dell’Azione Cattolica Treviso.
Firma del padre (o tutore)
…………………………………………………………
Luogo …………………………….…… Data: __ /

Firma della madre (o tutore)
………………………………………………………..

___ /______

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.actreviso.it/privacy

Giunta diocesana di Azione Cattolica
via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso – C.F. 80018200264

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016
Presentazione
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il RE 679/2016 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del RE 679/2016,
pertanto, La informiamo che:
Finalità del trattamento:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità
•

•
•

L’Azione Cattolica Italiana (diocesana e parrocchiale) utilizzerà i dati secondo gli obiettivi dello Statuto e Regolamento nazionale e gli
Atti Normativi diocesani per realizzare le proprie attività culturali, religiose e ricreative e gestire la comunicazione interna e verso
l’esterno, le campagne di promozione e adesione, l’invio delle riviste e di altre pubblicazioni che accompagnano il cammino dei soci, la
gestione delle quote individuali e diocesane per l’adesione e l’adempimento degli obblighi di legge. L’Azione Cattolica prevede inoltre
l’erogazione agli associati di servizi accessori (sempre coerenti con gli orientamenti e le finalità dell’Azione Cattolica) ed inclusi nella
quota associativa, forniti tramite convenzioni con altre organizzazioni, e che possono richiedere la comunicazione dei dati personali agli
enti convenzionati per metterli in grado di erogare tali servizi accessori (ad es. la trasmissione dei dati all’organizzazione prescelta per
l’assicurazione sugli infortuni).
amministrativa, contabile, fiscale, previdenziale, ed altre attività connesse e strumentali alla creazione di rapporto con i clienti, fornitori,
collaboratori, ecc.
I dati personali saranno inoltre trattati per l’invio di informazioni commerciali e promozionali, di vendita diretta, servizi e manifestazioni
(di seguito complessivamente definite “attività di marketing”) dell’Azione Cattolica Treviso, e per attività di marketing. Il trattamento per
fini di marketing avverrà mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali
telefono, posta elettronica, sms. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente.
Il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali tramite strumenti automatizzati come da RE 679/2016 si
estende anche alle modalità tradizionali di contatto.

Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sugli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni
contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte
dell’interessato, documentato in forma scritta.
Tempi di Conservazione
I dati da lei forniti, saranno conservati per il tempo necessario, che salvo diverse disposizioni di legge, potranno essere conservati fino ad un
massimo di 5 anni dopo l’espletamento dei servizi da lei richiesti.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato, ad eccezione del sistema interno di gestione contabile amministrativa degli
abbonamenti. I dati da Lei forniti non saranno usati per profilazioni digitali e automatizzate.
Trasferimento dati presso paesi terzi
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale
Trattamento dati di Minori
Vengono raccolti e trattati dati di minori di 18 anni. Per il trattamento dei dati dei minori sarà applicato l’art. 8 del RE 679/2016 “…, tale
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”.
Modalità del trattamento:
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso
l’interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini
compatibili con tali scopi, I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici
che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di quanto previsto dal RE 679/2016 in materia di misure
adeguate di sicurezza. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente nominati, con le seguenti modalità: con supporti
informatici e manuali.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto si chiedono i soli dati essenziali per l’adesione all’associazione e l’invio della stampa
associativa, il rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dell’accordo e/o
contratto.

Facoltativa in caso di comunicazione, attività di newsletter e marketing diretto e profilazione. Non vengono ceduti dati personali a
terze parti per attività di marketing.
Comunicazione dei dati personali a terzi:

Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o nominati nostri collaboratori. La informiamo altresì che i dati
a Lei riferibili potranno essere quindi comunicati per il correlato trattamento (sempre nel rispetto delle suddette misure di sicurezza e
riservatezza) a:
•
Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività religiose, culturali e ricreative dell’associazione (ad es. elenchi nominativi per la
partecipazione a eventi, congressi e seminari, campi scuola ecc)
•
Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di tutela dell’associato che richiedono la comunicazione dei dati personali (ad es. dati forniti
alle assicurazioni).
•
Opera San Pio X- Service per IT
•
Area32 per software ACPortal
Titolare e Responsabile del trattamento:
Il titolare nonché responsabile del trattamento è: Giunta diocesana di Azione Cattolica via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso CF 80018200264;
Tel. 0422576878 nella persona di Vanzella Ornella, Presidente e-mail: privacy.aci@actreviso.it
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che:
a) 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;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali
entro 10-14 giorni lavorativi. Il Titolare potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per utilità gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono
consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Il titolare del trattamento
Vanzella Ornella
25 maggio 2018

Nome dei genitori:
Cognome e Nome:
Cognome e Nome:

Nome dei figli minori:
Cognome e Nome:

Consenso all’Informativa generale ai sensi del RE
679/2016
Consenso all’attività di comunicazione e marketing ai
sensi del RE 679/2016
Data

 Nego il consenso

 Do il consenso

 Nego il consenso

 Do il consenso

Firma
Firma

