Informativa trattamento dei dati personali ex art. 13 – GDPR 679/16
TITOLARI DEL TRATTAMENTO: Le Parrocchie di Marcon, Gaggio e San Liberale, con parroci in solido Silvano
Filippetto, Olindo Furlanetto e Dario Magro, sono Cotitolari nel trattamento dei dati raccolti in occasione del campo
scuola.
Parrocchia di Marcon, con sede in Piazza IV Novembre, 33, numero tel.: 041 4569289
Parrocchia di Gaggio, con sede in Piazza I Maggio, 22, numero tel.: 041 4569268
Parrocchia di San Liberale, con sede in Viale don Sturzo, 97, numero tel.: 041 4569253
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: I Cotitolari trattano i dati personali identificativi del minore richiedente
l’iscrizione al campo scuola (nome, cognome, classe frequentata, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita), dati
anagrafici e di contatto del genitore (telefono, cellulare, mail).
Al fine di perfezionare l’iscrizione, al momento dell’iscrizione è richiesta al genitore la compilazione della scheda sanitaria
del minore, nella quale devono essere indicati a tutela della sicurezza e della salute del minore e degli altri partecipanti al
campo scuola, il numero della tessera sanitaria, la presenza di patologie in atto e pregresse, allergie alimentari e
farmacologiche, eventuali terapie in corso, indicazioni su apparecchiature indossate dal minore, la modalità di assunzione
dei farmaci, certificazione delle vaccinazioni obbligatorie effettuate. Al momento della partenza, il minore dovrà portare
con sé la tessera sanitaria. Si invitano i genitori a comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni e/o rettifiche dei dati
sanitari del minore al momento della partenza. Si tratta di dati personali cd. particolari rispetto ai quali i Cotitolari
prestano la massima attenzione e si atterranno scrupolosamente al rispetto dei principi e delle finalità oltre esposti.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati raccolti verranno utilizzati solo allo scopo di perfezionare l’iscrizione del
minore, comunicare con il genitore durante il campo scuola, consentire un soggiorno in sicurezza del minore e degli altri
partecipanti. Non avverrà profilazione e i dati non verranno utilizzati per scopi di marketing. Verranno utilizzati solo
quei dati che dovessero rendersi necessari e solo per il tempo necessario al raggiungimento della finalità perseguita.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: È costituita dalla Sua richiesta di iscrizione. Lei è libero di non fornire
i dati personali Suoi e del minore, ma in tal caso i Cotitolari non saranno in grado di dare seguito alla Sua richiesta. Le
viene pertanto richiesto il consenso affinché le Parrocchie possano trattare i dati personali cd. particolari del minore al
fine di prevenire patologie e contagi, di fare fronte ad episodi di infortuni, malesseri, virus e contagi che dovessero
richiedere l’intervento di medici, dare adeguata e quotidiana cura farmacologica al minore secondo le prescrizioni
mediche che Lei comunica, consentire ai cuochi di somministrare una dieta equilibrata e priva di controindicazioni per il
minore.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: La scheda di iscrizione verrà conservata dalle Parrocchie per 1
anno (un anno) dal momento del ritorno dal campo scuola, salva l’apertura di un sinistro o di altra segnalazione che
renda necessario conservarla per fini risarcitori e per la difesa in giudizio nei termini prescrizionali ordinari. La tessera
sanitaria verrà consegnata immediatamente al momento del ritorno dal campo scuola al genitore; gli altri documenti
relativi ai dati sanitari verranno restituiti in originale al genitore al momento del ritrovo del campo scuola (solitamente tra
settembre e ottobre del medesimo anno del campo scuola) e, in ogni caso, entro l’anno solare del campo scuola.
LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati verranno conservati in formato cartaceo e con l’uso di
strumenti elettronici in locali parrocchiali chiusi e adeguatamente protetti.
COMUNICAZIONE DEI DATI: Ai soli fini di tutela del minore e nei limiti delle finalità esposte i dati potranno
essere comunicati agli educatori del campo scuola, agli accompagnatori, ai cuochi. Si specifica che si tratta di soggetti
istruiti e autorizzati al trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a medici e a soccorritori nel caso di infortunio o
altro episodio patologico che dovesse rendere opportuno il coinvolgimento di personale medico. Nel caso di
controversie, potranno essere comunicati, se strettamente necessario, ai professionisti incaricati di dirimere la questione
(ad esempio: compagnie assicurative, legale). Potranno infine essere comunicati a pubbliche autorità e pubbliche
amministrazioni in assolvimento ad obblighi ex lege previsti.
DIRITTI ESERCITABILI: Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere alle Parrocchie di accedere ai Suoi dati
personali e a quelli del minore, di rettificarli se inesatti, di cancellarli, di limitarne il trattamento e di portabilità dei
medesimi se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per esercitare tali
diritti potrà inviare una comunicazione scritta all’indirizzo mail parrocchiagaggio@libero.it o tramite raccomandata a.r.
alle sedi parrocchiali.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oppure adire le opportune sedi
giudiziarie.
FOTO E RIPRESE DEL MINORE: Al fine di permetterLe di decidere in piena libertà e consapevolezza, La
informiamo che il minore potrà essere fotografato (immagini statiche) o ripreso (video audiovisivi) durante le attività del
campo scuola dagli educatori e dagli accompagnatori solo previo Suo consenso facoltativo, specifico, libero, sempre
revocabile. La mancata prestazione del consenso non influisce in alcun modo sul perfezionamento dell’iscrizione del
minore al campo scuola.
Qualora Lei fornisse il consenso alle riprese/fotografie, i Cotitolari si atterranno a questo:
1L’effettuazione di foto e riprese al minore avverrà solo in occasione dell’effettuazione di attività e di giochi
durante il campo scuola;
2Avverrà solo previo Suo specifico, libero, sempre revocabile, facoltativo consenso;
3Qualora Lei decidesse di non prestare il consenso a riprese e a foto, non sarà in alcun modo pregiudicata e/o
impedita la partecipazione del minore al campo scuola;
4Ciò significa che l’effettuazione di riprese/video/immagini e/o la pubblicazione delle medesime non sono
elementi condizionanti l’iscrizione;

5Inoltre, in qualsiasi momento può mutare il consenso precedentemente reso o negato, fermo inteso che i
trattamenti effettuati precedentemente, nel sussistere del Suo consenso, rimangono leciti;
6Le immagini saranno pubblicate nel rispetto della Sua dignità e del Suo decoro e nel rispetto della dignità e del
decoro del minore e sarà cura dei Cotitolari e degli incaricati evitare di procedere a scatti, riprese e successive
pubblicazioni di immagini che potrebbero ledere la Sua persona e quella del minore. In particolare:
il minore non verrà ritratto in comportamenti ed azioni relative alla Sua sfera privata;
verrà ritratto con altri partecipanti al campo scuola, o singolarmente, nell’esercizio di attività e giochi del campo scuola;
l’effettuazione delle riprese/immagini avverrà con modalità tali da non ostacolare la sua libertà;
qualora venissero scattate più foto o effettuate più riprese in uno stesso momento e contesto si eviterà di procedere alla
conservazione di immagini multiple, ma gli autorizzati selezioneranno quelle sufficienti a descrivere il contenuto di cui si
intendere conservare ricordo e darne conoscenza alla comunità;
7Qualora Lei fornisse consenso, l’utilizzo dell’immagine del minore avverrà da parte dei Cotitolari in forma
gratuita.
8È invitato a decidere liberamente e ad autodeterminarsi considerando con attenzione che l’immagine del
minore, qualora Lei fornisse consenso, sarà utilizzata per:
essere pubblicata nel sito internet delle Parrocchie;
essere pubblicata nel libretto/giornalino parrocchiale per dare notizia e testimonianza dell’attività del campo
scuola;
non verranno pubblicati primi piani a meno che non sia il minore stesso oggetto dell’articolo e della
testimonianza riportata;
all’immagine pubblicata non si assoceranno e non si renderanno pubblici dati anagrafici e di contatto personali
del minore;
Al fine di tutelarLa maggiormente, di seguito troverà la possibilità di esprimere due consensi separati: l’uno per
la pubblicazione di immagini entro il sito internet; l’altro per la pubblicazione entro il giornalino parrocchiale;
Il canale web è tale da creare una potenziale condivisione di immagini dagli utenti, la memorizzazione delle
stesse e, in ogni caso, la circolazione;
Seppure sia possibile provvedere alla “cancellazione” (“disattivazione”; “oscuramento”) di contenuti inseriti, le
Parrocchie non potranno garantirLe che le foto cancellate non siano state nel frattempo - nel sussistere del consenso condivise, salvate, memorizzate da terzi utenti;
I Cotitolari potranno pubblicare le immagini entro 1 anno (un anno) dal termine del campo scuola;
cancelleranno le immagini dai propri server e dai propri archivi entro un anno (1 anno) dal momento in cui è terminato il
campo scuola, impegnandosi nel frattempo a proteggerle in locali parrocchiali chiusi e a non consegnarle a terzi.
Rimane inteso che il Titolare può conservare, entro il termine prescrizionale ordinario, copia del consenso da
Lei prestato e dell’eventuale revoca, al fine di tutelarsi nelle sedi giudiziarie e di fornire adeguate informazioni qualora
richieste dall’Autorità Garante del trattamento dei dati personali con lo scopo di provare il proprio operato.

-- stampare da qui -PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSI
Il sottoscritto ___________________________________ genitore/avente la potestà sul minore
________________________, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della
potestà genitoriale nei confronti del minore, autorizza la raccolta e il trattamento dei dati personali
necessari all’iscrizione del minore, avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali.
In particolare
(__) Autorizza
(__) Non autorizza
La raccolta di dati cd. particolari, quali dati sanitari, dati relativi ad allergie e cure farmacologiche, dati
relativi ai vaccini in conformità e secondo le finalità dell’informativa. È consapevole che la mancata
autorizzazione impedirà ai Cotitolari di perfezionare l’iscrizione del minore.
(__) Autorizza
(__) Non autorizza
i Cotitolari – o incaricati – ad effettuare riprese audiovisive e foto durante il campo scuola al minore,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi compenso e/o pretesa per il libero e facoltativo consenso prestato.
È consapevole che si tratta di libero e facoltativo consenso.
In particolare e nei limiti dell’informativa
(__) autorizza e presta consenso
(__)non autorizza e non presta consenso
affinché il Titolare possa pubblicare le immagini che ritraggono il minore nei siti internet
parrocchiali;
(__) autorizza e presta consenso
(__)non autorizza e non presta consenso
affinché il Titolare possa pubblicare le immagini che ritraggono il minore nei giornalini parrocchiali.
Data e firma_________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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 i genitori.

