PRIVACY D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
INFORMATIVA (D.Lgs. 196/2003, articolo 13)
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità associative gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati; l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'instaurazione
del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati raccolti saranno comunicati per
motivi associativi e assicurativi a NOI Associazione nazionale, regionale e territoriale, all'intermediario assicurativo e ad eventuali
associazioni ed enti con i quali NOI Associazione stabilirà accordi e convenzioni; i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso,
comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati. Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato ha
diritto di ottenere senza ritardo: la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L'interessato ha diritto di opporsi
al trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l'interruzione del rapporto associativo.

CONSENSO (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)

Il presidente dell’associazione

Le operazioni di tesseramento prevedono il trattamento dei miei dati personali con comunicazione a NOI Associazione
nazionale, regionale territoriale, all'intermediario assicurativo e ad eventuali Associazioni ed Enti con i quali Noi Associazione stabilirà accordi e convenzioni, benché il citato art. 24 del D.Lgs 196/2003, alla lettera h) preveda per le associazioni
senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il consenso dell'interessato, con la
firma accanto ai miei dati personali o a quelli di coloro per i quali esercito la patria potestà, esprimo il consenso al trattamento e alle comunicazioni indicate nell’informativa.

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI (fotografie o video)
Con la presente autorizzo la pubblicazione di eventuali immagini/video riprese durante le attività proposte. Tali immagini
potranno comparire in pubblicazioni come: sito dell’oratorio, giornalino, volantini dell’oratorio, cartelloni, relazioni ecc. Ne
vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Questa autorizzazione potrà essere
revocata in qualsiasi momento.
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Cognome

Indirizzo

Località

Email

Data di nascita

Luogo di nascita

Telefono

Cellulare

Firma di un genitore

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA
CATECHESI
(nome e cognome ragazzo/a)

Noi genitori di ………………………………………………………………….
Abbiamo a suo tempo chiesto per nostro/a figlio/a il Battesimo in forza
della nostra fede cristiana.
Con uguale convinzione e responsabilità chiediamo ora l’avvio o la
continuazione di un itinerario di catechesi che lo/a porterà a conoscere
personalmente l’amore di Dio mediante suo figlio Gesù.
Pertanto lo/a ISCRIVIAMO al percorso catechistico di quest’anno.

CI IMPEGNAMO INOLTRE A
Garantire la frequenza di nostro/a figlio/a agli incontri di catechesi che si
terranno in oratorio secondo il calendario comunicato ed a seguirlo negli
appuntamenti programmati.
FIRMA…………………………………………………….

Avendo il nostro oratorio aderito a “NOI Associazione” è necessaria per
l’iscrizione la tessera associativa che ci da una copertura assicurativa
durante la catechesi e la possibilità di partecipare a tutte le attività
oratoriali. Si chiede quindi un contributo di Euro 15.00 da consegnare alla
catechista che coprirà il tesseramento e l’acquisto di materiale per le varie
attività.
Don Mario, Don Samuele, catechiste e gruppo oratorio

Il giorno…………...……………………….. ho ricevuto € 15.00 per l’iscrizione di
(Nome e Cognome ragazzo)
…………………………………………………………….
all’anno catechistico 2017/2018.

Firma
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