Oratorio San Luigi
Via Acerbi, 12 - 20161 Milano
Tel. 02.64.69.891

Parrocchia Beata Vergine Assunta
Via Acerbi,39 - 20161 Milano
Tel. 02.66.220.132

XXV Fiaccolata vo!va
Santuario della Madonna di Oropa - Biella
“ORA CORRI”
20-21 Se!embre 2019
Km 130
Noi so"oscri#
(nome/cognome genitore 1) …………………………………………………………………………………………………………………….
recapito telefonico: ……………………………………………… indirizzo email………………………………………………………… e
(nome/cognome genitore 2) .………………………………………………………………………………………….……………………….
recapito telefonico: ……………………………………………… indirizzo email……………………………………………………………
genitore/i dell’ATLETA (nome/cognome) ..…………………………………………………………………….………………………...
nata/o a: ……………………………….. il: …………………………… numero CI………………………………………………………………
recapito telefonico: ……………………………………………… indirizzo email……………………………………………………………
autorizziamo nostra/o ﬁglia/o a partecipare alla XXV edizione della manifestazione spor!vo-religiosa di
cui in ogge"o, che par!rà dal Santuario della Madonna di Oropa - Biella e autorizziamo il Responsabile
dell’inizia!va e i responsabili in loco ad assumere tu"e le inizia!ve che riterranno necessarie per
garan!re la sicurezza di tu# i partecipan! e la buona riuscita della Fiaccolata.
Con la presente dichiariamo inoltre che nostra/o ﬁglia/o gode di sana cos!tuzione e buona salute ﬁsica
idonea allo svolgimento della manifestazione.
Firma genitore 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma genitore 2: ……………………….………………………………………………………………… ………………….……………………………….
Io so"oscri"a/o
(nome/cognome atleta) …………………………………………………………………………………………………………………………….
mi impegno a partecipare alla XXV Fiaccolata Vo!va, rispe"ando le norme, le indicazioni impar!te
dall’organizzazione e le leggi vigen! in materia di circolazione stradale.
Firma atleta: ………………………….………………………………………………………………… ………………..……………………………………….
Quota di iscrizione: € 60

O acconto
O saldo

Milano, ………………………………………..
Si consegna contestualmente Allegato A (informa!va e consenso al tra"amento dei da! sensibili) da
res!tuire all’organizzazione, ﬁrmato, al momento dell’iscrizione.

Allegato A (minori)
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione alla XXV Fiaccolata Votiva
organizzata dalla Parrocchia B.V.Assunta - Milano
Gentili genitori,
iscrivendo vostra/o figlia/o alla Fiaccolata Votiva ci avete fornito i dati personali suoi e vostri. Vogliamo informarvi
che questi dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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 24 maggio 2018.
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Beata Vergine Assunta con sede in Milano, Via Enrico Acerbi 39,
contatto email: segreteria.bva@gmail.com
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge
121 del 25 marzo 1985.
Chiediamo comunque il vostro consenso (che potrete revocare in ogni momento) al trattamento di eventuali dati
sensibili che vorrete fornirci, quali ad esempio quelli relativi alla salute di vostro figlio.
La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale.
I dati verranno trattati soltanto dal titolare o da altri soggetti che, fornendo servizi al titolare, agiscono in qualità di
Responsabili del Trattamento e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. Essi non verranno mai diffusi ma potranno
essere comunicati ad altre persone giuridiche canoniche, nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico. La
lista dei Responsabili del Trattamento è disponibile contattando il titolare.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti;
alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda
al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a vostra/o figlia/o
porterà all’impossibilità per lei/ lui di essere iscritta/o alla XXV Fiaccolata Votiva.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso un’autorità di
controllo. Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi al Parroco o all’indirizzo email segreteria.bva@gmail.com
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI
Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, Vi informiamo che queste
potranno essere acquisite durante lo svolgimento delle attività ed eventualmente pubblicate sul sito internet della
Parrocchia, sul giornale parrocchiale e sui profili social della Parrocchia. Il conferimento del consenso è facoltativo.
In ogni caso, potrete chiedere la rimozione di una o più foto che vi ritraggono contattando il titolare e saranno
comunque rimosse dopo 24 mesi. Potrete anche revocare il vostro consenso in ogni momento senza pregiudicare
la liceità dei trattamenti precedentemente effettuati.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi Sottoscritti_________________________________________________________________________________
esercitanti la responsabilità genitoriale della/del minore _______________________________________________
dichiariamo di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativa alla partecipazione
alla XXV Fiaccolata Votiva organizzata dalla Parrocchia B.V.Assunta e:
ACCONSENTIAMO
NON ACCONSENTIAMO
al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione della manifestazione in oggetto
ACCONSENTIAMO
NON ACCONSENTIAMO
al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostra/o figlia/o nei modi descritti nell’informativa.
Data ___________________
Firma____________________________________(genitore1) Firma____________________________________(genitore2)

