
ISCRIZIONE CAMPOSCUOLA 
LUGLIO 2022 - VARAZZE 

DA MARTEDI’ 19 LUGLIO A LUNEDI’ 25 LUGLIO 
 

 
 

     
Cognome papà  Nome papà  

Cognome mamma  Nome mamma  
 
 
 
 

genitori di: 
 
 
 

Cognome figlio/a  Nome figlio/a  

Nato/a a  Il  

Residente a  In via  

Cellulare di un genitore  Classe frequentata  

E-Mail   

Sono in possesso di GreenPass:           SI              NO (provvederò al tampone) 

 

 Iscriviamo nostro/a figlio/a alla Vacanza Estiva organizzata dalle parrocchie San Giovanni Battista alla Bicocca e 
Gesù Divino Lavoratore che si svolgerà nel mese di Luglio 2022 a Varazze; 

 Autorizziamo la parrocchia, nella persona del Responsabile della Vacanza e dei suoi collaboratori maggiorenni in 
loco: ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa e ad IMPEDIRE 
a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque inopportuna. 

 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 competente valutazione. 

 

 



INFORMATIVA AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 
 

Raccolta dati per la Vacanza Estiva 2022 (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalle parrocchie San Giovanni battista alla Bicocca e Gesù Divino Lavoratore. 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione 
del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle 
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24maggio 2018. 

 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) titolare del trattamento sono le parrocchie, San Giovanni Battista alla Bicocca e Gesù Divino Lavoratore, legalmente rappresentate dal parroco; 
b) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le Vacanze Estive 2022; 
c) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti 

previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 
d) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle Vacanze Estive 2022; 
e) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di appartenenza l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, 

la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del 
trattamento; 

f) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Trattamento di video e foto dei ragazzi. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto 
Generale CEI si precisa che: 
a) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

I. dare evidenza delle attività promosse dalle parrocchie alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino 
parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché le pagine web ed i “social” delle parrocchie, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalle parrocchie; 
b) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche; 
c) la parrocchie si impegnano ad adottare protezione delle immagini pubblicate sulle pagine web e sui “social” parrocchiali; 
d) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 

 

Luogo e data,  __________________________________________________________________________ 

Firma genitori    
 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, 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. 

 
 
Luogo e data , .............................. Firma di un genitore .......................................... 

 AUTORIZZIAMO   NON AUTORIZZIAMO 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, 

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alle Parrocchie di realizzare le iniziative sopra indicate 
e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione, 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla 
lettera c) dell’Informativa. Inoltre: 

a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/a secondo le finalità e nei limiti  indicati nell’Informativa. 

Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 

Firma del papà Firma della mamma 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. 


