AUTOCERTIFICAZIONE
PER PARTECIPARE AI CAMPI SCUOLA
All’Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia – Pordenone
via Revedole n. 1
33170 – PORDENONE

Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Parrocchia:
Periodo dal

Dati relativi al campo scuola:

al

☐ Cimolais - Casa per Ferie Mons. Luigi Paulini

☐ Tramonti di Sopra - Casa per ferie Tramonti di Sopra

☐ Tramonti di Sotto - Casa Vacanze Madone di Tramons

☐ Lorenzago di Cadore – Villa Clarenza

Segnalazioni particolari:
☐ patologie che necessitano di particolari cure o attenzioni:

indicare inoltre se l’assunzione dei farmaci è in:

☐ autosomministrazione

☐ con la presenza di un adulto

☐ patologie che necessitano di particolare alimentazione:

☐ è stato/a interessato/a da malattie infettive nell’ultimo mese:

☐ è stato/a in contatto nell’ultimo mese con persone portatrici di malattie infettive:

☐ soffre di allergie a: (specificare quali)
☐ farmaci:
☐ cibi:
☐ altro:
☐ altro:
SIAMO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE LA VACCINAZIONE CONTRO L’INFEZIONE DA TICK-BORNE
ENCEPHALITIS VIRUS (TBE VIRUS).
ALLEGARE: Fotocopia della tessera sanitaria (solo se minorenni)
Data,

Firme di entrambi i genitori (o firma del maggiorenne)
____________________________________________
____________________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
PER PARTECIPARE AI CAMPI SCUOLA
INFORMATIVA LEGGE SULLA “PRIVACY” E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La informiamo, Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, che i dati saranno utilizzati, in caso di necessità,
unicamente durante il campo-scuola e utilizzati solo per il regolare svolgimento dello stesso.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Data,

Firme di entrambi i genitori (o firma del maggiorenne)
____________________________________________
____________________________________________
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