
Modulo privacy per i genitori dei minori - Oratorio estivo interparrocchiale - Basiliano 2021 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE PER 

L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO E RICREATIVE PER MINORI, 

APPROVATE CON DGR 804/2020 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è dell’Associazione denominata 
«Oratorio interparrocchiale “Insieme per il Domani”, APS - Basiliano», rappresentata dal legale rappresentante 
mons. Dino Bressan. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) è mons. Dino Bressan. 
Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi è mons. Dino Bressan. 
 
2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 

In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori approvate con DGR 804 sono richiesti i dati personali 

quando, a seguito della rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai locali e alle sedi delle attività dei 

minori, del personale dipendente e dei fornitori, si sia registrata una temperatura superiore a 37.5 °C. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dall’Ente gestore delle attività di 

effettuare i controlli sugli accessi. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali 

indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati organi. 

5. Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ed in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa od in relazione alle scadenze 

previste dalle norme di legge. 

6. Diritti dell'Interessato 

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR: 

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 

- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti; 

- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; 

- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento. 

 

In riferimento alla trattazione dei dati sensibili, richiesti nei moduli per il sopracitato per i minori iscritti all’ “Oratorio 

estivo interparrocchiale 2021”, organizzato dall’Associazione «Oratorio interparrocchiale “Insieme per il Domani”, 

APS - Basiliano», è valido il modulo firmato e sottoscritto al momento dell’iscrizione e conservato in originale presso 

gli archivi dell’Associazione e in copia alle famiglie.  

 

Basiliano, ____________ 

 
 
Uno o entrambi i genitori sig./sig.ra _____________________________   ________________________________ 
 
Il titolare di responsabilità genitoriale sig./sig.ra ___________________________________________________ 
 


