DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003,

COMUNITÀ PASTORALE SANTI PIETRO E PAOLO
ORATORIO – CENTRO GIOVANILE DON BOSCO

ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI

2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SALESIANI ARESE

Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
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ORATORIO FERIALE ESTIVO – CAMPIESTIVI 2018
MODULO D’ISCRIZIONE
Noi,
Cognome e Nome papà ……………………………………………………………………….
Cognome e Nome mamma …………………………………………………………………..
Tel. fisso ………………. Cell. Papà …………………… - Cell. Mamma ….……………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale del genitore a cui intestare la ricevuta ………………………………………….
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

ART. 24 - CASI NEI QUALI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO SENZA CONSENSO
1)

ORATORIO DON BOSCO

genitori di:
Cognome ……………………………………….. Nome ……………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………… il …….. /……. /………………
Residente a ………………………… via ……………………………………… CAP …………
Catechesi presso la Comunità Pastorale di Arese:

Sì

No

Nome della scuola ………………………………….. Classe frequentata 17/18 ………,
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio
Estivo anno 2018” organizzate dall’Oratorio Don Bosco della Parrocchia dei
Santi Pietro e Paolo di Arese, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a
dette attività estive per le seguenti settimane:

ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE
(segnare con una X le caselle delle settimane alle quali si partecipa)



11 Giugno – 15 Giugno



2 Luglio – 6 Luglio



18 Giugno – 22 Giugno



9 Luglio – 13 Luglio



25 Giugno – 29 Giugno

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE – NON STACCARE NULLA!

1.









SOLO per i bambini ed i ragazzi dalla 5a Primaria in su:
Autorizziamo 
Non Autorizziamo 
nostro figlio/a ad uscire da solo/a, senza la presenza del genitore (o chi ne
esercita la potestà), durante l’orario del pranzo, tra le 12.30 e le 14.30 e al termine
dell’attività estiva (ore 17.00).

Luogo e data, ..............................
Firma Papà .............................................. Firma Mamma ............................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso
scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.
E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Arese attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività
educative delle Parrocchie della Comunità Pastorale dei santi Pietro e Paolo di Arese e dei suoi Oratori e per le altre attività
di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Papà ...............................................................

Firma Mamma ................................................................

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE IGREST
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela dei dati personali e sensibili.
Secondo la normativa indicata, tale 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 D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione servizio “oratorio estivo”
anche mediante il sito iGrest.it.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: banca dati cartacea ed informatizzata.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio.
4. I dati saranno comunicati ad AlienPro Srl tramite il sito iGrest.it, ma non saranno oggetto di
diffusione se non per le finalità di erogazione del servizio previsto con iGrest per l’oratorio
estivo.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a
dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione ad associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione
generale del Garante n. 3/2014, ha la finalità di erogazione del servizio “oratorio estivo” e sarà
effettuato con le seguenti modalità: utilizzo software iGrest.it.
I dati in questione saranno comunicati ad AlienPro Srl ma non saranno diffusi al pubblico.
5. Il titolare del trattamento è: don Giuseppe Roberto Smeriglio sdb.
6. Il responsabile della conservazione e trattamento è AlienPro S.r.l.
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è Marino de Stena di AlienPro S.r.l.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, l'interessato:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso  Nego il consenso 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa?
Do il consenso  Nego il consenso 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
Do il consenso  Nego il consenso 
Arese, (data) .............................................
Nome ............................................. Cognome ........................................................................

Firma leggibile ………………………............................................

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE – NON STACCARE NULLA!



Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e
la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia
oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei
suoi collaboratori):
 ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli
ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi
presenti;
 ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque
inopportuna;
 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse
attività di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati
dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire
il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;
 a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in
calce.
Il venerdì di ogni settimana di Oratorio Feriale Estivo 2018, autorizziamo nostro/a figlio/a a
recarsi a piedi, senza bicicletta, accompagnato dai responsabili, dagli educatori e dagli
animatori, presso il Centro Salesiano di Arese. Altresì, autorizziamo nostro/a figlio/a a
tornare a piedi, sempre con gli accompagnatori, presso l’oratorio di riferimento.
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di
recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente
valutazione.

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE – NON STACCARE NULLA!



