
 AZIONE CATTOLICA  

PATRIARCATO DI VENEZIA 

CAMPO SCUOLA FAMIGLIE INVERNALE 

DAL 29/12/2019 AL 2/1/2020 - SCHEDA ISCRIZIONE 

Informazioni sul partecipante 

Cognome  Nome          Sesso   M       F 

Associazione/Parrocchia    Aderente    SI     NO 

Data di nascita  Comune di nascita  

Cittadinanza  Comune di residenza  

Indirizzo 

Cellulare personale  e-mail  

Recapiti telefonici per emergenze 1)                                                    2) 

Eventuali problematiche sanitarie ed alimentari 

   

   

   

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e 
in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 
libera circolazione di tali dati si informa:  
- che il responsabile del trattamento dei dati personali è il presidente dell’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia 
- che i dati in possesso verranno trattati esclusivamente per le finalità di organizzazione dei campi dall’Azione Cattolica  
- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dall’Azione Cattolica  
- che i dati forniti non verranno trasferiti fuori dei Paesi dell’Unione Europea 
- che l’interessato ha diritto di presentare reclamo o ricorso giurisdizionale all’Autorità di controllo 
- che l’interessato può chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
- che non si effettua attività di profilazione automatica 
- che i dati verranno conservati per la durata di 3 anni  
Firmando la presente scheda:  
- si autorizza all'utilizzo dei dati per l'elaborazione informatica e la possibilità di essere contattati per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal 
D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679;  
- si autorizza inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo (UE) 
2016/679, a fare uso di foto e video realizzati durante il Campo per soli scopi promozionali delle attività formative dell'Azione Cattolica del 
Patriarcato di Venezia, attraverso la pubblicazione di stampati o nelle pagine associative del sito e di facebook.  
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003 INFORMATIVA SULLA PRIVACY e al Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.  

 

Firma del partecipante  Firma del genitore (se minore) 

   

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Importo  Ricevuta n° del  

Note 

 


