PARROCCHIA S. CHIARA - Via R. Zandonai, 4 - 00135 ROMA
Tel. 063292326 - Fax 063294288

RITIRO in preparazione alla CRESIMA
AUTORIZZAZIONE E SCHEDA MEDICA
QUANDO: il 28 e 29 settembre 2019
DOVE: a Villaggio della Mercede, a San Felice Circeo (LT)
PARTENZA: sabato 28 settembre alle 9:00 a Santa Chiara (pullman)
RITORNO: domenica 29 settembre verso le 18 a Santa Chiara (pullman)

Io sottoscritto/a:
autorizzo mio figlio/a, Cognome:
Cell. del ragazzo/a

Nome:
Tel.

a partecipare al Ritiro in preparazione alla Cresima che si terrà il 28-29 settembre 2019 al
Villaggio della Mercede, a San Felice Circeo (LT), con la parrocchia di s. Chiara. Sono a
conoscenza del fatto che durante le attività del Ritiro possono venirsi a creare delle situazioni di
emergenza. Solo nel caso in cui non sia possibile contattarmi per ottenere un mio assenso
contestuale, questo è il mio permesso e delega a don Alfredo Tedesco, nato a Catanzaro il
07/06/1983, ad intraprendere tutte le azioni necessarie per la salvaguardia della salute di mio/a
figlio/a. Sono informato del fatto che mi verrà notificato appena possibile se questo permesso e
delega dovesse essere usato.
Firma di un genitore

Autorizzo la Parrocchia di s. Chiara al trattamento dei dati personali e sensibili da me comunicati
ai sensi della L. 675/96 e L.13/2018 GDPR
Firma di un genitore

Nome padre:
Nome madre:
Altri:

In caso di emergenza contattare:
Cell.:
Cell.:
Cell.:

Tel.:
Tel.:
Tel.:

Scrivere eventuali patologie (in corso o ricorrenti) e/o allergie:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Segnalare l’eventuale necessità di farmaci specifici:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Siete pregati di allegare eventuali altre notizie o comunicazioni importanti.

PARROCCHIA S. CHIARA - Via R. Zandonai, 4 - 00135 ROMA
Tel. 063292326 - Fax 063294288

 50 euro: quota per il Ritiro.
Autorizzazione e quota ricevute da:……………………………………………………………………………………………………...………………………………..…….

RITIRO in preparazione alla CRESIMA
RICEVUTA (da consegnare ai genitori)
Gentile interessato
iscrivendoti ad una attività della Parrocchia ci stai fornendo i tuoi dati personali.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti sono trattati conformemente alle norme di tutela
dei dati personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti.
Per quanto concerne le attività legate alla celebrazione di sacramenti, il titolare del
trattamento dei tuoi dati è la Diocesi di Roma, con sede in Roma (00184) - Piazza San
Giovanni in Laterano n. 6, presso il Palazzo Lateranense e il Responsabile della protezione
dei dati è il diacono Andrea Sartori, reperibile agli indirizzi email rpd@diocesidiroma.it e
rpd.diocesiroma@pec.it
Per quanto concerne le altre attività della Parrocchia (campi scuola, gite,
pellegrinaggi…) il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia Santa Chiara con
sede in Roma Via Riccardo Zandonai, 4 00135
La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge 121 del 25 marzo 1985, dal suo
protocollo addizionale, e dalle autorizzazioni previste dalle normative vigenti circa la
protezione dei dati, a favore degli organismi che perseguano, tra le altre, finalità di tipo
religioso.
La finalità con cui trattiamo i tuoi dati è di tipo pastorale.
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso se non in
modo del tutto accessorio alla finalità principale (ad esempio potrebbe essere necessario
comunicare i nomi dei partecipanti di un pellegrinaggio alle strutture ricettive o alle agenzie
di viaggio…) e non ne sarà fatto un uso che non sia stato previamente consentito da te.
I tuoi dati saranno cancellati su tua richiesta o al venir meno della finalità per cui li
hai forniti (per esempio una iniziativa già svolta o annullata).
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati
potrebbe portare all’impossibilità di partecipare alle iniziative programmate.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema
di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati
personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o
l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco

PARROCCHIA S. CHIARA - Via R. Zandonai, 4 - 00135 ROMA
Tel. 063292326 - Fax 063294288

 50 euro: quota per il Ritiro.
Autorizzazione e quota ricevute
da:……………………………………………………………………………………………………...………………………………..…….

L.S.
Firma

Data,___/____/___
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