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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR 
Gentile Signore/a,  
secondo la normativa indicata, il trattamento dei Dati personali che riguardano i componenti della Sua famiglia sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni. 
Titolare del Trattamento 
Parrocchia Sant’Ambrogio di Grion, con sede in Via S.Ambrogio 17, nella persona del Suo Legale Rappresentante pro 
tempore, il Parroco. 
Informazioni sui dati raccolti 
1. DATI PERSONALI E PARTICOLARI DI CUI ALL’ARTT. 9 DEL GDPR  

FINALITÀ TRATTAMENTO 
Organizzazione, gestione e svolgimento del GREST estivo. 
LICEITÀ TRATTAMENTO 
Con il Vostro consenso espresso, così come disciplinato dagli artt. 6, par. 1 lett. a e art. 9, par. 2, lett a del GDPR. 
CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI 
• Animatori e volontari che gestiscono l’attività di GREST; 
• Banche ed istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria dell'Ente;  
• Imprese di assicurazione (in relazione, ad esempio, a polizze in materia infortunistica); 
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO: No. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  
I Dati raccolti verranno trattati esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della su detta finalità, nel 
rispetto del principio di minimizzazione e conservati, all’interno degli archivi del Titolare, per quanto necessario al 
conseguimento degli studi e analisi storico-statistiche.  
OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati non permetterà al Titolare di erogare il servizio offerto e quindi comporterà la non 
iscrizione del minore al GREST. 
FONTE DI ORIGINE DEI DATI 
• Raccolti presso l’interessato. 
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Ente. 
 

2. FOTO E FILMATI  
FINALITÀ TRATTAMENTO 
A. Promozione dell’attività svolta durante la partecipazione al GREST con esposizione negli spazi ad esso adibiti. 
B. Promozione dell’attività svolta durante la partecipazione al GREST con pubblicazione all’interno del sito internet 

della Parrocchia con foto dove i minori non saranno riconoscibili 
C. Promozione dell’attività svolta durante la partecipazione al GREST con pubblicazione nel giornalino parrocchiale 

con foto dove i minori non saranno riconoscibili. 
LICEITÀ TRATTAMENTO 
Con il Vostro consenso espresso per ogni finalità. 
CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI 
• La pubblicazione delle immagini e dei video all’interno del sito internet della parrocchia e la loro diffusione 

attraverso il giornalino redatto dalla stessa, non permette una individuazione specifica dei destinatari. 
• Le immagini e i filmati potranno essere trattati dal personale adibito all’aggiornamento del sito internet parrocchiale 

e della redazione del giornalino. 
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO: No. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Le foto e i filmati verranno conservati per un periodo massimo di anni 5, dal termine dell’attività di GREST, nel rispetto 
del principio di minimizzazione. 
Le foto e i filmati pubblicati all’interno del sito della Parrocchia, verranno conservati per un periodo massimo di un anno 
dalla fine dell’attività di GREST. 
OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE DELLA MANCATA 
COMUNICAZIONE 
Il consenso è facoltativo. 
La mancata autorizzazione impedirà il trattamento e la gestione delle immagini relative al minore.  
FONTE DI ORIGINE DEI DATI 
Raccolti presso l’interessato. 
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Ente. 
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Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati. Alle 
stesse potranno avere accesso unicamente i soggetti designati come referenti dell’attività di GREST, i quali effettueranno le 
attività di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia. 
Diritti degli Interessati 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR), di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR), di opporsi al 
trattamento (art. 21 del GDPR), alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), di revocare il consenso, ove previsto: la revoca 
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del 
GDPR), di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta a mezzo email al Titolare del Trattamento o al 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 

Minore (Cognome Nome): _______________________ Genitore o chi ne fa le veci: _______________________________ 
 

Ho ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento 
Europeo 679/2016. 
Data _______________________                                Firma ____________________________  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DI CUI AL PUNTO 1 DELL’INFORMATIVA PRIVACY 
Il sottoscritto genitore/legale rappresentante del minore _____________________________________________, ricevuta, 
letta e compresa l’informativa allegata sul trattamento dei Dati dello stesso, esprime il proprio consenso in merito a: 

• Acquisizione e gestione dei dati personali e particolari di cui all’art. 9 del GDPR per la finalità di: Organizzazione, 
gestione e svolgimento del GREST estivo 

□ ACCONSENTE  □ NON ACCONSENTE 
CONSENSO FOTO E FILMATI 

• Promozione dell’attività svolta durante la partecipazione al GREST con esposizione negli spazi ad esso adibiti (fin. 
A dell’Informativa) 

□ ACCONSENTE         □ NON ACCONSENTE 
• Promozione dell’attività svolta durante la partecipazione al GREST con pubblicazione all’interno del sito internet 

della parrocchia (fin. B dell’Informativa) 
□ ACCONSENTE         □ NON ACCONSENTE 

• Promozione dell’attività svolta durante la partecipazione al GREST con pubblicazione nel giornalino parrocchiale 
(fin. B dell’Informativa) 
 

□ ACCONSENTE         □ NON ACCONSENTE 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potrà esercitare i diritti qui sinteticamente riepilogati: 
• di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR); 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 

18 del GDPR); 
• di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 

 
Luogo _______________________________________ data ______________________________ 
 

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci: ________________________________________________________ 
 

Firma del Genitore:   ________________________________________________________ 
 
Oppure 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione 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 
 
Firma __________________________ 


