
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
 
L’ Associazione “Azione Cattolica - Presidenza diocesana di Firenze”, con sede in Firenze, via S. Ilario a Colombaia, 19, in merito alla 
partecipazione del minore: _________________________________ al Centro Estivo di PASSAGGIO “LIBERI PER SERVIRE”, informa che: 
 
1. i dati personali forniti al momento dell’iscrizione alle attività dell’Associazione saranno trattati nel rispetto della normativa succitata 

esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività tutte, nessuna esclusa, poste in essere dalla Associazione stessa 
( eventuali feste, gite o uscite sul territorio); 

2. il conferimento dei dati è indispensabile al fine di svolgere le attività, anche con collegamento da remoto, e/o organizzare le varie 
manifestazioni; il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle 
attività dell’Associazione; 

3. il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere svolto anche in via telematica, in ogni 
caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza; 

4. il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre 5 anni 
dalla cessazione dell’attività per cui il consenso è prestato; 

5.  i dati potranno essere comunicati alla sede  dell’Associazione a collaboratori del medesimo / a (coordinatori, educatori, animatori), a 
società di assicurazione per la responsabilità civile, a società di trasporto, a alberghi o altri enti, per finalità organizzative in caso di 
viaggi, al Comune di Firenze per la sola del Progetto; 

6. nel corso delle attività e/o manifestazioni potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la supervisione dei coordinatori; 
le immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su siti internet, su riviste e nei locali dell’Associazione; copia di fotografie e/o 
video potrà inoltre essere rilasciata a quanti tra i partecipanti ne facciano richiesta; 

7. il trattamento dei dati particolari è sottoposto ad espressa autorizzazione scritta da parte dei Soggetti o, se minorenni, dei loro Genitori; 

8. titolare del trattamento dei dati è l’ Azione Cattolica - Presidenza diocesana di Firenze in persona del legale rappresentante, 
responsabile del trattamento è la Presidente pro tempore Elisa Giannasi Bongini ; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per lettera, 
per telefono  3318637912 ( Francesca Santetti), per mail : giovani.ac.fi@gmail.com; 

9. in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 (diritto di accesso ai 
dati) - 16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) – 18 (diritto di limitazione di trattamento) – 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica 
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) – 20 (diritto alla portabilità dei dati)– 21 (diritto di opposizione) del 
D.Lgs., n. 196/2003 come integrato  dal GDPR - Regolamento 2016/679, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 
 IL SOTTOSCRITTO ..................................................................................... esercente la potestà genitoriale sul figlio/a 
minore .................................................................................... preso atto dell’ informativa data come sopra, ai sensi degli artt. 13 e 14 ARTT. 
13 E 14 del D.Lgs., n. 196/2003 come integrato  dal GDPR – Regolamento 2016/679, chiede di iscrivere il proprio figli/a minore al Centro 
Estivo “LIBERI PER SERVIRE”  dichiara: 
 
a. che il proprio figlio/a minore non presenta caratteristiche di disabilità fisiche, psichiche o di salute tali da dover assumere modalità di 

intervento personalizzato per la partecipazione delle attività proposte, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata 
comunicazione scritta; 

b. di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito (non per scopi di lucro ed esclusivamente per lo svolgimento della normale attività 
istituzionale del Centro) dell’immagine e della voce del minore. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette 
immagini fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, 
pubblicazione su web e carta stampata, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello 
svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale della Associazione. 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 ARTT. 13 E 14 del D.Lgs., n. 196/2003 come 
integrato  dal GDPR – Regolamento 2016/679,  presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti 
per i fini indicati? 
❑ SI’ ❑ NO 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari indicati nel punto a) dell'informativa? 

 ❑ SI’ ❑ NO 
- presta il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come specificato nel punto b) dell’informativa? 

 ❑ SI’ ❑ NO 
Presa visione del Progetto e del Regolamento ne accetta le condizioni 

 ❑ SI’ ❑ NO 
 

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

mailto:giovani.ac.fi@gmail.com

