All’Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Concordia – Pordenone
via Revedole n. 1
33170 – PORDENONE
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A CAMPO SCUOLA DIOCESANO
I

sottoscritti

_________________________________

e

_________________________________

genitori di ________________________________________ nato/a a ___________________________
il _______________________ residente a _______________________________________________
in via __________________________________________ tel./cell. __________________________
conoscendo le attività dell’Azione Cattolica e condividendone le finalità,
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a _____________________________________ possa partecipare al campo
scuola presso la Casa di ____________________________________ nel periodo dal
______________________ al ______________________ , e
A UT O R I Z ZA N O
fin d’ora, sotto la propria responsabilità, la partecipazione del/la citato/a minore alle eventuali escursioni che si
terranno durante il campo-scuola al di fuori della casa per ferie. Inoltre i sottoscritti si rendono responsabili
del buon comportamento del proprio figlio, nonché della piena osservanza del medesimo ai suggerimenti e
alle indicazioni che saranno impartite dal capo campo e dall’equipe educatori sollevando la Direzione della
Casa da ogni responsabilità.
Data, _________________

Il padre ________________________________
La madre _______________________________

INFORMATIVA LEGGE SULLA “PRIVACY” E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La informiamo, ai sensi del D. Lgs. 196/03 ed in particolare degli art. 7 e 13, che i dati saranno utilizzati, in caso di necessità,
unicamente durante il campo-scuola e utilizzati solo per il regolare svolgimento dello stesso.
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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.
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