
ORATORIO “MARIA AUSILIATRICE’ 

VIA S.GIOVANNI BOSCO, 3 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) TEL. 0766 

22866 — FAX 076625696 — e-mail: s.sofiacv@tiscali.it 

www.santasofiasalesianecivitavecchia.com

 

 

                                                           Iscrizione all'oratorio Anno2019/20 

Cognome……………………………………………………………………..………….Nome……………………………………………………………………………….. 

Anni ................ Classe .................................  

Residente in via…………………………………………………n……….Città……………………………………………………………………………………………… 

Nato/a………………………………………………………Prov………..il……………………………… 

Codice fiscale .............................................................................................................  

Lo scorso anno hai già frequentato l'oratorio 'Maria Ausiliatrice? Sì ....... No……. 

Dati del genitore/tutore che richiede l'iscrizione: 

 
Cognome………………………………………….Nome………………………………………………..Codice fiscale……………………………………………….... 

Telefono……………………………………………cellulare………………………………………………..Email…………………………………………………………….. 

A tal fine dichiara di conoscere le finalità e il regolamento dell'Oratorio, impegnandosi con il figlio/a ad osservarlo. Per l'iscrizione è 

richiesto il versamento di € 30 annue finalizzato alla copertura assicurativa valida per tutte le attività proposte e frequentate presso 

l'Oratorio 'Maria Ausiliatrice'. 

Dichiarazione di Consenso al trattamento dei dati personali 
(Regolamento Europeo n.2016/679) 

 

I sottoscritti _________________________________________ e ___________________________________________ 

genitori di __________________________, nato/a a ___________________________ il ___________ dichiarano di aver ricevuto in 

modo chiaro ed esaustivo le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, contenute nella 

relativa informativa, ed in particolare riguardo ai diritti dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento e: 

 

 □ acconsentono                                          □ non acconsentono 

al trattamento ed alla comunicazione di dati personali ai soggetti elencati nell’informativa, con le modalità e per la finalità ivi 

indicate; 

 

 □ acconsentono                                          □ non acconsentono 

al trattamento di immagini e registrazioni audio/video che riguardano il proprio figlio minore secondo le modalità indicate 

nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte; 

 

 □ acconsentono                                          □ non acconsentono 

alla pubblicazione di immagini e registrazioni audio/video che riguardano il proprio figlio minore sul sito web dell’Ente secondo le 

modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte; 

 

 □ acconsentono                                          □ non acconsentono 

alla comunicazione e/o diffusione, ai soggetti elencati nell’informativa, di immagini e registrazioni audio/video che riguardano il 

proprio figlio minore, necessari al perseguimento delle finalità ivi descritte. 

 

Civitavecchia lì, ___________________  

Firma di entrambi i genitori 

 

 ______________________________________________ 

                  

______________________________________________ 

 

mailto:s.sofiacv@tiscali.it
http://www.santasofiasalesianecivitavecchia.com/


Informativa per il trattamento dei dati personali  

(Regolamento Europeo n.2016/679) 
Gentili Signori, 
“Ente Giuridico S.Saba delle Figlie di Maria Ausiliatrice” – Via Marghera 59 – 00185 Roma,  Titolare del trattamento dei dati 

personali, nella persona della direttrice p.t. Rita Cherella con procura del legale rappresentante, ai sensi degli artt.13-14 del 

Regolamento UE n.2016/679 (di seguito Regolamento), Vi informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Voi 

forniti al momento dell’iscrizione per consentire lo svolgimento delle attività amministrative ed organizzative necessarie alle iniziative 

culturali formative e ricreative proposte dall’Oratorio annesso alla “Scuola S.Sofia” con sede in Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 

Civitavecchia (RM). 

BASE GIURIDICA, MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali che Vi riguardano verrà effettuato esclusivamente per la gestione delle attività istituzionali con 

particolare riferimento all’attività formativa e ricreativa e si svolgerà presso l’Oratorio della Filiale Scuola S. Sofia – Via S. Giovanni 

Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM), con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e telematici, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. In particolare i dati da Voi conferiti saranno trattati legittimamente in quanto ricorrono le 

seguenti condizioni che stabiliscono la base giuridica del trattamento: - Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare; - l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

NATURA DEI DATI 
Per le esigenze amministrative e gestionali su indicate possono essere oggetto di trattamento dati personali riguardanti un identificativo 

come: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, identificativo on line, ecc.. Al fine di documentare e divulgare le 

attività svolte potrebbero essere raccolti, occasionalmente ed a titolo gratuito, anche dati personali sotto forma di immagini contenuti in 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi. Pertanto, unitamente al consenso per il trattamento dei dati personali, con la presente le 

chiediamo di autorizzare preventivamente il nostro Ente alla realizzazione e alla divulgazione delle suddette riprese fotografiche o 

audiovisive attraverso il suo sito web istituzionale, mediante supporti digitali e cartacei. Tali riprese saranno utilizzate soltanto ed 

esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali, in contesti riguardanti solo le attività formative e ricreative svolte dall’Ente, 

all’interno dei suoi locali o durante le gite programmate, escludendo pertanto situazioni che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

MISURE DI TUTELA  
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 

riservatezza e dei Vostri diritti. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati personali vengono conservati: con modalità cartacee od informatizzate per periodi strettamente limitati a quanto necessario per 

l’espletamento delle finalità dichiarate. Tutti i dati in formato elettronico potranno essere conservati in dispositivi elettronici di proprietà 

della Scuola e/o di Terzi ai quali l’Istituto può demandare la gestione di alcuni servizi. I collaboratori e le ditte esterne che forniscono 

alla Scuola servizi di assistenza tecnica, possono accedere ai dati in qualità di addetti autorizzati, pertanto sono tenuti a rispettare gli 

obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni regolamentari interne e dalle norme nazionali e comunitarie vigenti. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE  
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario all’espletamento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

CHI HA ACCESSO AI DATI 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Vostri dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati 

dell’area amministrativa, sicurezza e addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. 

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 

I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, 

cancellazione. 

SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti terzi autorizzati (Società di servizi, Liberi professionisti, 

Associazioni, ecc.) che per nostro conto svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali alla realizzazione delle attività 

promosse. Alcuni dati sotto forma di immagini in fotografie e registrazioni audio/video potranno essere diffusi pubblicamente sul sito 

istituzionale dell’Ente, nelle sezioni appositamente predisposte, ed occasionalmente inserite in locandine e/o opuscoli informativi. 

TITOLARE E RESPONSABILE 

Il Titolare del trattamento è Scuola S. Sofia – Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM), nella persona della Direttrice Sr. 

Rita Cherella. Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: “Scuola S.Sofia” - Via S. Giovanni 

Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM), e-mail: manuelaburatti@alice.it. Inviando una mail all'indirizzo s.sofiacv@tiscali.it o un fax al 

numero 0766.25696 potrete richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali soggetti nominati Responsabili. 

 NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO 

Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia il mancato consenso al trattamento potrà determinate l’impossibilità di costituire il 

rapporto associativo e di consentire lo svolgimento delle attività presso il nostro Ente. 

Potrete scegliere liberamente se autorizzare il trattamento di dati personali sotto forma di immagini e registrazioni audio/video, dal 

momento che il conferimento di tali dati ha natura facoltativa. L’acquisizione dei dati personali sotto forma di immagini e registrazioni 

audio/video e la loro eventuale comunicazione o diffusione potranno essere effettuate solo con il Vostro consenso. La scelta di non 

acconsentire al trattamento dei dati potrà comportare, in base alle situazioni che si possono verificare, anche la non partecipazione di 

Vostro figlio ad una determinata attività. Il rifiuto alla eventuale comunicazione e/o diffusione dei dati che riguardano Vostro figlio 

implicherà la non comunicazione o pubblicazione delle immagini e/o delle registrazioni audio/video, in cui sia riconoscibile. 

QUALI SONI I DIRITTI E COME ESERCITARLI 

In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE n.2016/679 ed in particolare il diritto di: accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento, la 

limitazione e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento senza particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica, o 

telefax), utilizzando ad esempio il modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante e consultabile al seguente 

link http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Potete revocare il Vostro consenso esplicito al trattamento dei dati per una o più finalità specifiche, compilando nuovamente l’apposito 

modulo disponibile presso la segreteria dell’Istituto. La revoca del consenso non retroagisce, pertanto il trattamento dei dati effettuato 

prima dello stesso rimane lecito.  

                      La Direttrice RITA CHERELLA 

                                                                                                                                                                  Titolare del trattamento dati 
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