MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale)……..…………………………………………………….…………………..……..
Nato/a a …………………………………………………………..………….. il …………………………….…………….……………..
residente in via …………………………………….………………..…………………….…………………………… n …………….
Telefono ………………………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………..
Esercente la potestà sul/la figlio/a ………..…………………………………………………nato il ………/………./………
autorizza il proprio figlio a partecipare all’attività/progetto:

COVID ’20 CHALLENGE
organizzato dalle parrocchie S.G. Bosco e S.Pio X, il Centro Giovanile Pierino Valer, l’Associazione
Giovanile l’Orizzonte e il Centro di Cultura giovanile “Vintola18”.
Dichiara inoltre che:



esonera sia gli educatori che le associazioni da ogni responsabilità per danni derivanti da modi di
agire non corretti del ragazzo e che si fa carico degli eventuali guasti arrecati alle attrezzature e agli
spazi usati per le attività
 autorizza le associazioni ad eseguire ovvero a far eseguire anche con l’ausilio di fotografi ovvero
cineoperatori professionisti immagini e riprese video del proprio figlio minore nell’ambito delle attività
organizzate dalle associazioni in proprio o in collaborazione con altri soggetti.
autorizza a titolo gratuito le associazioni a pubblicare le immagini e le riprese video del proprio figlio minore
su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico ed eventualmente sul sito Web delle associazioni, autorizzando
l’eventuale cessione delle immagini ad enti pubblici ovvero a società private purchè ciò avvenga in
occasione di eventi organizzati dalle associazioni oppure realizzati in collaborazione con le associazioni
medesime. Ne vieta in ogni caso l’utilizzo in contesti pregiudizievoli della dignità personale e del decoro del
minore.
E allega il modulo di “Autorizzazione al trattamento dei dati personali”

NOME DEL PARTECIPANTE: ……………………………………………………………………………………………………….
NOME DELLA SQUADRA: ……………………………………………………………………………………………………………

Bolzano, ………………………………….

FIRMA DEL GENITORE
________________________________

Parrocchia San Giovanni Bosco

Via Sassari, 4

39100 Bolzano

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER MINORI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
a)

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Parrocchia San Giovanni Bosco con sede legale in Bolzano (BZ), via Sassari, 4 è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e
di quelli di tuo figlio/a.
Per qualsiasi informazione e spiegazione puoi contattarci al numero di telefono: 366 7211822 oppure all’indirizzo e- mail:
donbosco@synbz.org

b)

Finalità del trattamento dei dati comunicati.
La Parrocchia San Giovanni Bosco tratterà i tuoi dati e quelli di tuo figlio/a esclusivamente per l’organizzazione e la
realizzazione delle attività da noi offerte quali ad esempio:
l’invio (tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate alle attività
e iniziative della Parrocchia e del Centro Giovanile Pierino Valer (centro giovanile parrocchiale);
partecipazione alle attività formative e ricreative svolte all’interno e all’esterno della sede della Parrocchia
eventualmente anche attraverso l’utilizzo di piattaforme per videoconferenza e social network;
partecipazione alla realizzazione di un sito (www.kickthedarkness.org) in cui i minori, esibendo anche i loro volti
in video e immagini, esprimono i loro talenti e creatività;
partecipazione all’attività “Covid ’20 Challenge” in collaborazione con il Centro Giovanile Pierino Valer,
l’Associazione giovanile l’Orizzonte e il Centro Giovani Vintola 18;
adempimenti di relativi obblighi di legge (fiscali, assicurativi ecc..).

c)

Tipologie di dati personali trattati dall’associazione.
La Parrocchia San Giovanni Bosco per poter organizzare le attività precedentemente elencate al punto b) ha bisogno
di conoscere il tuo nome e cognome e quello di tuo figlio/a, data e luogo di nascita di tuo figlio/a, il tuo numero di
telefono (ed eventualmente quello di tuo/a figlio/a) e il tuo indirizzo e-mail (ed eventualmente quello di tuo/a figlio/a)
inoltre verranno prodotti video e immagini di tuo figlio impegnato nelle varie attività della Parrocchia e nei progetti ad
essa collagati.

d)

Trattamento delle immagini e dei video.
La Parrocchia San Giovanni Bosco potrebbe trattare anche immagini e video che ritraggono te e tuo figlio/a per
promuovere le nostre attività sul sito e sui social network (Facebook, Instagram, Youtube, Twitch…) della Parrocchia
e delle associazioni che collaborano alla realizzazione di progetti rivolti ai giovani o per la realizzazione di CD video
e/o articoli di giornale.

e)

Altri soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
I tuoi dati e quelli di tuo figlio/a potranno essere comunicati, per poter adempiere alle suindicate attività, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, ad istituti assicurativi, pubbliche amministrazioni, scuole convenzionate, strutture
private e/o pubbliche in collaborazione. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili
all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.
Il trattamento e la comunicazione dei tuoi dati e quelli di tuo figlio/a è facoltativo e un suo eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità da parte dell’Associazione di dare corretta esecuzione alle sue attività.
Inoltre i dati che finiranno sul web arriveranno ad una platea indistinta su cui la Parrocchia non ha alcun controllo.

f)

Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.
La Parrocchia San Giovanni Bosco utilizza il sistema di archiviazione cloud Drive by Google i cui datacenter possono
trovare ubicazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea (USA). Google garantisce la sicurezza della protezione
dei dati tramite adesione all’accordo bilaterale UE/USA denominato “Privacy Shield” (si veda la decisione di
adeguatezza della Commissione Europea 1250/2016). Inoltre i video e le immagini caricati sul canale YouTube
andranno sulle banche dati del servizio, come anche quelli caricati direttamente sul sito www.kickthedarkness.org
andranno nelle banche dati di Aruba SpA.
Copia dei tuoi dati e quelli di tuo figlio/a è disponibile presso la sede della Parrocchia, contattabile utilizzando i recapiti
presenti nei punti a) della presente informativa.

g)

Durata della conservazione dei dati personali.
I tuoi dati personali e quelli di tuo figlio/a verranno conservati per una durata non superiore a quella necessaria per il
conseguimento delle finalità indicate nel punto b), fatti salvi gli obblighi legali, contabili o fiscali che potrebbero
determinare tempi di conservazione ulteriori.

Parrocchia San Giovanni Bosco

Via Sassari, 4

39100 Bolzano

Inoltre se il minore richiede la cancellazione di alcuni video/immagini la Parrocchia si impegna a cancellarli
prontamente dai profili social da lei direttamente gestiti.
h)

Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento hai il diritto di richiedere all’associazione l’accesso ai tuoi dati e a quelli di tuo figlio/a, nonché
la rettifica o la cancellazione degli stessi. Ti verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo tua specifica
richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Hai, inoltre, diritto a richiedere la limitazione del trattamento
ovvero di opporsi allo stesso. Puoi, infine, richiedere la portabilità dei tuoi dati e quelli di tuo figlio/a verso un altro
titolare. In qualsiasi momento potrai, inoltre, revocare i consensi eventualmente prestati attraverso la presente
informativa. Per revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto a)
della presente informativa.

i)

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Laddove ritieni che i tuoi dati e quelli di tuo figlio/a siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi
all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.

j)

Processi decisionali automatizzati.
La Parrocchia San Giovanni Bosco non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i
Suoi dati personali e quelli di Suo figlio/a.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/i sottoscritto/i ___________________________________________________________________________________,
in qualità di genitore/i di ____________________________________________________________________________
conformemente alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e
letta la suindicata informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
DICHIARO DI
☐ Acconsentire

☐ NON acconsentire

al trattamento dei miei dati e quelli di mio figlio/a e alla comunicazione dei dati di mio figlio/a a soggetti esterni alla
Parrocchia di cui al punto c)
E DI
☐ Acconsentire

☐ NON acconsentire

alla diffusione di immagini e video che riprendono me e mio figlio/a nel sito istituzionale, nei social network
(Facebook, Instagram, YouTube…) della Parrocchia o su materiale informativo cartaceo e non, per soli fini di
promozione e descrizione delle attività istituzionali della Parrocchia.

__________________,il ___/___/______

_____________________________________________
Il/i Genitore/i
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