AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Associazione Diocesana di Torino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.so Matteotti, 11 - 10121 TORINO - Tel. 011.562.32.85 - Fax 011.562.48.95 - e-mail: segreteria@azionecattolicatorino.it

SCHEDA SANITARIA INDIVIDUALE PER CAMPI SCUOLA E RITIRI
(da compilare a cura di entrambi i genitori)

Si certifica che il/la ragazzo/a
nat

a

il

residente a

/

/

provincia

in

n.

tel.

C.A.P.

cell.

e-mail

e-mail del/la ragazzo/a

risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività fisiche non agonistiche ed a
climi particolari; si segnalano sue eventuali particolari necessità dietetiche o di somministrazione di farmaci, nonché sue
eventuali allergie a farmaci, alimenti, ecc.

lo/la si autorizza pertanto a partecipare al campo scuola/ritiro in oggetto.
SI AUTOCERTIFICA CHE IL MINORE E’ IN REGOLA CON TUTTE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Torino,

.........................................................................................
(Firma di entrambi i genitori o esercenti la potestà genitoriale)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In conformità al Codice in materia di

ca di Torino e copia dell’informativa

golamento nazionale e dell’Atto Nor-

protezione dei dati personali e succes-

completa sono consultabili sul sito:

mativo Diocesano per realizzare le

sive modifiche e al Regolamento UE

www.azionecattolicatorino.it e presso

proprie attività culturali, religiose e ri-

2016/679 la seguente informativa è de-

la sede legale di Torino Corso Matteot-

creative e gestire la comunicazione in-

stinata a tutti i minorenni che vengono

ti 11.

terna ed esterna. I dati serviranno inol-

iscritti ai campi e ai ritiri organizzati

Trattamento dei dati personali effet-

tre per l’organizzazione pratica del

dall’Azione cattolica italiana- Associa-

tuato ai fini della partecipazione dei

campo o del ritiro e per garantire il

zione diocesana di Torino, d’ora in poi

minori alle iniziative educative resi-

corretto svolgimento di tali iniziative.

denominata Ac Torino.

denziali (campi estivi o ritiri). L’iscri-

Modalità del trattamento e conser-

Titolare dei dati e responsabile del

zione al campo o al ritiro è il presup-

vazione Il trattamento avviene in for-

trattamento. Il titolare dei dati degli

posto per il trattamento dei dati ed è

ma automatizzata e/o manuale, in

iscritti è l’Ac Torino nella persona del

anche condizione necessaria. L’Ac To-

modo da garantire la riservatezza e la

Presidente Diocesano. I suoi dati, lo

rino utilizzerà i dati conferiti nel ri-

sicurezza dei dati trattati, con logiche

Statuto dell’Azione cattolica italiana,

spetto e secondo gli obiettivi dello Sta-

strettamente correlate alle finalità so-

l’Atto Normativo dell’Azione Cattoli-

tuto dell’Azione cattolica italiana, Re-

pra esposte, ad opera di soggetti appo-

sitamente incaricati ed istruiti con ob-

za dei partecipanti ai soggiorni, anche

rale durante lo svolgimento delle atti-

bligo di riservatezza. Non si adotta al-

per quanto riguarda la segnalazione di

vità associative. Nello specifico pren-

cun processo decisionale automatizza-

particolari necessità dietetiche, di som-

diamo atto che le foto e/o riprese video

to, compresa la profilazione. I dati pos-

ministrazione farmaci o allergie. Per-

verranno effettuate da persone apposi-

sono essere comunicati a: I) Enti di

tanto, attesa anche la sensibilità di

tamente autorizzate dall’Ac di Torino

stretta emanazione dell’Ac Torino, ad

quest’ultimo dato:

ed utilizzate solo ed esclusivamente

esempio la Cooperativa Verso l’Alto

I sottoscritti genitori o esercenti la po-

per

che cura l’accoglienza nelle case dio-

testà genitoriale, acconsentono al trat-

dell’associazione attraverso i siti inter-

cesane. II) Enti e soggetti esterni coin-

tamento dei dati personali dei figli mi-

net, canali social e più in generale sul

volti nelle attività di tutela dell’iscritto

nori, ivi compresi i dati sensibili relati-

materiale di comunicazione dell’Azio-

al campo o al ritiro ad esempio Assicu-

vi alle prescrizioni sanitarie, allergie,

ne Cattolica Italiana (nazionale, dioce-

razione Cattolica e/o per ottemperare

intolleranze alimentari come meglio

sano e locale). Inoltre autorizziamo la

ad obblighi di legge, ad esempio Que-

dettagliato nella “Scheda sanitaria in-

conservazione delle foto e dei video

stura. III) Al responsabile del Campo o

dividuale”.

stessi negli archivi informatici della

del ritiro designato dall’Ac Torino. Si

Firma di entrambi i genitori o esercenti

dell’Ac Torino e prendiamo atto che la

segnala che i dati personali del minore

la potestà genitoriale:

finalità di tali pubblicazioni sono me-

sono conservati per il periodo di tempo

(NECESSARIA PER LA PARTECI-

ramente di carattere informativo e pro-

necessario per il perseguimento delle

PAZIONE AL CAMPO)

mozionale oltre che per uso istituzio-

finalità per le quali sono raccolti e trattati. Diritti dell’iscritto. I genitori o

dell’Ac Torino, nei casi previsti,
l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limi-

e

promozione

nale dell’associazione.
_______________________________

gli esercenti la potestà genitoriale
dell’iscritto hanno il diritto di ottenere

l’informazione

Con questa liberatoria, esonero l’Ac di
Torino da ogni responsabilità diretta o

_______________________________

indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore sopra indicato. Il sot-

AUTORIZZAZIONE PER USO

toscritto conferma di non aver nulla a

FOTO/VIDEO

pretendere in ragione di quanto so-

Noi sottoscritti

tazione del trattamento che li riguarda

praindicato e di rinunciare irrevocabil-

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e

mente ad ogni diritto, azione o pretesa

ss. del Regolamento UE). L’apposita

derivante da quanto sopra autorizzato.

istanza all’ Ac Torino è rappresentata

Genitori/esercenti la potestà genitoriale

contattando il rappresentante legale

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini e video in

pro-tempore dell’Azione cattolica ita-

di

contesti che pregiudichino la dignità

liana- Associazione Diocesana di To-

AUTORIZZIAMO

personale ed il decoro del minore e co-

rin, con sede legale in Corso Matteotti

l’Azione Cattolica Italiana a livello na-

munque per uso e/o fini diversi da

11 Torino, o per e-mail all’indirizzo

zionale, diocesana e locale e terze real-

quelli sopra indicati.

segreteria@azionecattolicatorino.it,

tà ad esse collegate, sempre e comun-

La presente autorizzazione potrà essere

via telefono al 011/5623285. Se si ri-

que

revocata in ogni tempo con comunica-

tiene che il trattamento dei dati perso-

dell’associazione e allo statuto

zione scritta o e-mail.

nali a lei riferiti sia effettuato in viola-

AD UTILIZZARE

Il titolare dei dati relativi alle foto e/o

zione di quanto previsto dal Regola-

a titolo gratuito, senza limiti di tempo,

video degli iscritti ai campi è l’Ac To-

mento i genitori o gli esercenti la pote-

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e

rino nella persona del Presidente Dio-

stà genitoriale hanno il diritto di pro-

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.

cesano.

porre reclamo al Garante o di adire le

633, Legge sul diritto d’autore, alla

opportune sedi giudiziarie. Consenso

pubblicazione e/o diffusione in qual-

al trattamento Il conferimento dei

siasi forma delle foto e/o video che ri-

dati personali per i partecipanti alle

traggano il sopraindicato minore anche

iniziative residenziali dell’Ac Torino è

primi piani del volto, in occasione di

obbligatorio, per consentire la sicurez-

eventi dell’Ac di Torino e più in gene-

o

realtà

conformi

allo

spirito

Firme leggibili
_______________________________
_______________________________

