
Modulo di iscrizione per i ragazzi partecipanti alla manifestazione “Oratori in festa”

Camerata Picena - 10 Aprile 2011

NOME ___________________________

COGNOME ________________________

DATA DI NASCITA________________________

TELEFONO ________________________

E-MAIL ________________________

PARROCCHIA ________________________                           

Componenti della famiglia che rimangono a pranzo____
(Il primo viene offerto dalla parrocchia di Camerata per il secondo ognuno porta qualcosa da mettere in condivisione con gli altri)

Informativa ex art. 13 D.Lvo 30/06/2003 n. 196

In  riferimento  ai  Tuoi  dati  personali,  raccolti  per  la  manifestazione “ORATORI IN FESTA”,  organizzata  dal 

Coordinamento Oratori dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Ti informiamo che:

1) il conferimento dei dati è facoltativo;

2) i dati raccolti verranno utilizzati dal Coordinamento Oratori per l’organizzazione della manifestazione 

“ORATORI IN FESTA” e per l’invio di comunicazioni ed avvisi relativi al suddetto evento;

3) il mancato conferimento dei dati ci renderà impossibile farTi partecipare alla manifestazione ed inviarTi 

gli avvisi di cui al punto precedente;

4) potranno venire a conoscenza dei dati in questione i soli incaricati del trattamento dei dati personali;

5) i dati in questione potranno essere trattati anche mediante l’impiego di strumenti elettronici;

6) in  qualsiasi  momento  potrai  rivolgerTi  al  titolare  del  trattamento  dei  dati,  mediante  semplice 

comunicazione  scritta,  chiedendo,  la  rettifica,  l’aggiornamento,  la  cancellazione  di  tali  dati  e  potrai 

opporti per motivi legittimi al trattamento;

7) titolare del trattamento dei dati è l’Arcidiocesi di Ancona – Osimo con sede in Ancona, Piazza del  

Senato 7, tel. 071/202340;

Letta  l'informativa  di  cui  sopra,  letto  l’art.  7  del  D.Lvo n.  196/2003,  acconsento al  trattamento  dei  miei  dati  

personali

Data …………………………………                 Firma* …………………………………
                    (firma del genitore se minore)

*In caso di soggetti minori di età è necessaria la firma dell’esercente la potestà genitoriale.
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DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7 D. Lvo 196/2003

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


