
Data di nascita

Classe frequentataCOGNOME NOME

Indirizzo

Telefono 1 Telefono 2 Email

Luogo di nascita

P A R R O C C H I A  S A N T A  R I T A  D A  C A S C I A  -  T O R I N O

SCHEDA DI
ISCRIZIONE & TESSERAMENTO
ATTIVITÀ 2021/2022

AUTORIZZO MIO FIGLIO ad uscire da solo, al termine dell’attività in oratorio.

CONSENSO LEGGE SULLA PRIVACY
(Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali)

Informativa Privacy (N.B. il testo aggiornato della presente informativa è conservato, a disposizione di chiunque lo 
richieda, presso la segreteria dell’Oratorio) - Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che il trattamento delle 
informazioni inserite nel presente modulo direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minore, da chi esercita la 
potestà genitoriale sullo stesso, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

In tal senso, desideriamo informare che:
1. I dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, nonché ogni altro dato comune necessario per l’esperi-
mento dell’attività dell’Ente), sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari (provvedimenti in materia di affidamento della prole, di status 
delle persone, di restrizione di visite e incontri, di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché ogni altro dato di natura giudiziaria necessario per l’esp-
erimento dell’attività dell’Ente) da Lei comunicati in occasione dell’adesione ai servizi offerti dalla Parrocchia Santa 
Rita da Cascia (di seguito anche solo “Ente”), verranno trattati senza scopo di lucro, al fine di consentire la partecipa-
zione del tesserato a tutte le attività promosse dall’Ente e per il perseguimento di scopi determinati e legittimi 
individuati dall’atto costitutivo o dalla statuto.

ISCRIZIONE
SabOrg Gruppo 2 media Gruppo 3 media

Gruppo Biennio Gruppo Triennio Coretto/Chirichetti
1-2 superiore 3-4-5 superiore

Quota assicurazione: € 10,00

Data & Firma



2. Il Titolare del trattamento dei dati è: Parrocchia Santa Rita da Cascia – Via Vernazza 38, Torino - e-mail: segrete-
ria@srita.it 

3. Responsabile è il Legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la funzione presso i medesimi uffici. 

4. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e preci-
samente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, sele-
zione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione dei dati, sia in modalità cartacea che 
elettronica. 

5. I Suoi dati non sono diffusi né comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di legge e l’ordine dell’Autorità, se non 
previo Suo esplicito consenso. La comunicazione a terzi avviene esclusivamente per consentire il corretto svolgi-
mento dei servizi resi dal Titolare, limitandola al minimo indispensabile. I dati comuni, fermi restando i trattamenti 
effettuati in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere comunicati e diffusi per i fini strumentali allo svolgi-
mento delle attività dell’Ente a soggetti terzi, che ne condividano espressamente le finalità statutarie e che svolgano 
funzioni strettamente connesse e strumentali alla realizzazione delle attività promosse dall’Ente. I dati sensibili 
saranno trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per l’esecuzione di 
obblighi di legge, nell’ambito della gestione di polizze assicurative concernenti la responsabilità civile, per evitare e 
prevenire l’insorgere di malattie, intossicazioni, allergie. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati ai terzi 
gestori di servizi di trasporto, fornitori di servizi organizzati di carattere culturale, ludico o ricreativo, titolari di mense 
o altri servizi di fornitura pasti, Pubbliche amministrazioni, Consorzi di servizi sociali, Fondazioni, Associazioni Sporti-
ve Dilettantistiche, di Promozione Sociale o di Volontariato, Enti di solidarietà sociale, Enti Ecclesiastici civilmente 
riconosciuti.

6. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario agli obblighi di 
legge.
 
7. Il conferimento dei dati per le finalità sopra specificate è obbligatorio, in quanto, in loro assenza, non potranno 
essere erogati i servizi offerti dal Titolare.

8. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  richiedere la conferma dell'esistenza di dati 
personali che lo riguardano (diritto di accesso); conoscerne l'origine;  riceverne comunicazione intelligibile; avere 
informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'inte-
grazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; nei casi di trattamento 
basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e 
in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di 
controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

Diritti di immagine – Il/La sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo 
senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a 
in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dall’Ente, dichiarando di 
essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche online, rivolte all’interno o 
all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti 
internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamen-
te escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro 
dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente 
concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Il/la sottoscritto/a Cognome ……….........………………….…….………………….……..……  Nome …….…………………….…….………………….…….……….……………….……
Genitore di ………………………….……..………………………………………………..……….……..……

Letta e compresa l’informativa, autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali.

Torino, ………………………….                          Firma di un genitore  ………………….…….………………………….……..……

Letta e compresa l’informativa, autorizza l’Ente al trattamento delle immagini.

Torino, ………………………….                          Firma di un genitore  ………………………………….…….………….……..……


