Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione alle attività A.S.D. Oratorio San Luigi
Concorezzo (OMCC)
Gentili genitori,
iscrivendo vostro figlio/a alle attività dell’ A.S.D. Oratorio San Luigi Concorezzo (OMCC) ci avete fornito i suoi dati personali. Vogliamo
informarvi che questi dati saranno trattati conformemente a quanto previsto da Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679), di seguito denominato GDPR (General Data Protection Regulation), per garantire trasparenza nel trattamento
dei dati personali, in particolare, sui dati trattati, sulle finalità e modalità del trattamento, sui diritti esercitabili e sui tempi di conservazione
degli stessi.
Il titolare del trattamento dei dati è A.S.D. Oratorio San Luigi Concorezzo con sede in Via Manzoni, 79 - 20863 Concorezzo (MB), contatto
email: omccjunior@gmail.com
Chiediamo comunque il vostro consenso (che potrete revocare in ogni momento) al trattamento di eventuali dati sensibili che vorrete
fornirci, quali ad esempio quelli relativi alla salute di vostro figlio.
La finalità con cui tratteremo i dati è al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge in materia di associazionismo sportivo
dilettantistico. I dati verranno trattati soltanto dal titolare o da altri soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento e che
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei
dati. Essi non verranno mai diffusi ma potranno essere comunicati ad all’Ente di Promozione Sportiva cui siamo affiliati, al CONI per le
finalità amministrative, di tesseramento e di organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, alla Parrocchia di Concorezzo per attività
parrocchiali, alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati che ci avete fornito saranno conservati per il
tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei
limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse dell’associazione o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a porterà all’impossibilità per
lui/lei di essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo riferendo. I dati personali saranno custoditi presso la sede locata in Via Manzoni 79
Concorezzo (MB), come da documento Analisi dei rischi; in ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in
tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 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 vostri
diritti potete rivolgervi all’indirizzo email: omccjunior@gmail.com
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI
Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, Vi informiamo che queste potranno essere
acquisite durante lo svolgimento delle attività ed eventualmente pubblicate sul sito internet dell’associazione, sul giornale parrocchiale e
sui profili social dell’associazione. Il conferimento del consenso è facoltativo. In ogni caso, Le immagini saranno rimosse da internet su
vostra richiesta scritta o comunque dopo un periodo di 24 mesi. Potrete revocare il vostro consenso in ogni momento.

Io Sottoscritto_________________________________________________________________________________________
esercitanti la responsabilità genitoriale del/della minore
______________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativa alle attività dell’associazione.

Prestiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione alle attività dell’associazione.

Prestiamo il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostro/a figlio/a nei modi descritti
nell’informativa.
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Data…………………………………
Firma……………………………………………………………………………….

Firma………………………………………………………………………………………………

