Informativa sul trattamento dei dati personali
Gentilissimi Genitori,
Vi informiamo che i dati da Voi forniti e relativi a Vostra/o figlia/o saranno trattati dalla Parrocchia dei Santi Felice e
Fortunato di Limena (PD) - nella persona del Parroco Don Paolo Scalco - con sede in 35010 Limena (PD), viale della
Rimembranza n. 35 - tel. 049 767523.
I dati (anagrafici, di contatto, ed eventualmente quelli relativi ad allergie alimentari e/o a particolari stati di salute)
saranno trattati unicamente per permettere ai Vostri figli di partecipare alle attività del Grest 2019 ed usufruire del
servizio mensa laddove richiesto.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma in caso di rifiuto non sarà possibile iscrivere il minore alle attività suddette.
Durante le attività del Grest saranno raccolte immagini fotografiche e video raffiguranti i minori al fine di realizzare dei
filmati che saranno proiettati durante la festa di “Fine Grest”; i predetti filmati potranno esserVi consegnati su supporto
USB da Voi fornito e comunque su Vostra specifica richiesta.
Quest’ultimo specifico trattamento richiede una Vostra espressa autorizzazione che siete liberi di conferire tramite
sottoscrizione del modulo del consenso previsto in calce alla presente.
I dati di cui sopra saranno conservati fino alla conclusione di tutte le attività che avverrà con la festa di “Fine Grest” che
si terrà in data da definirsi e comunque entro la fine dell’estate 2019.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato oltre che con strumenti informatici anche con strumenti cartacei.
Di tutti i predetti dati potranno venire a conoscenza i volontari che presteranno la loro attività durante l’attività
preparatoria nonché lo svolgimento del Grest 2019 (a titolo di esempio: animatori, addetti alla cucina, addetti alla sala
mensa, baristi, ecc....) ed infine durante la preparazione e lo svolgimento della festa conclusiva.
Vi informiamo che è Vostro diritto accedere ai dati personali di Vostra/o figlia/o, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporVi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le Vostre richieste al Titolare del Trattamento contattando il seguente
indirizzo e-mail: parrocchialimena@virgilio.it.
Vi informiamo altresì che oltre ai diritti appena descritti a far data dal 25/05/2018, e cioè con l’applicazione del
Regolamento UE n. 2016/679, avrete altresì diritto alla portabilità, nonché alla limitazione e alla cancellazione (diritto
all’oblio) dei dati e di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
Limena, 28 aprile 2019
Modulo del consenso
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
genitore del minore _______________________________________________________________________________
o dà il consenso
o non dà il consenso
al trattamento delle immagini (foto e video) del minore raccolte durante le attività del Grest 2019 al fine di realizzare
dei filmati che saranno proiettati durante la festa di “Fine Grest” e consegnati su espressa richiesta dei genitori su
supporto USB da Voi fornito.
Data_________________________
Firma del genitore: _____________________________________________

