
INFORMATIVA PER I GENITORI E PRESTAZIONE 

DEL CONSENSO PRIVACY “CENTRI ESTIVI IN FATTORIA” 2019

Copia da rilasciare all’interessato

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") viene parzialmente modificato dal Regolamento Europeo 2016/679 (in vigore dal 25 maggio 
2018) e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Nel caso in cui acconsenta all’utilizzo dei dati in oggetto, Le ricordiamo che, ai sensi del Regolamento 
EU, potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento, mediante l’invio della email al Responsabile 
della Protezione Dati (RPD): info@iltrabiccolodeisogni.it.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue:
Titolare del Trattamento è l’Associazione Culturale Il Trabiccolo dei Sogni, con sede in Treviso, vicolo 
Pasteur, 5 – 31100 Treviso e la Casa Generalizia della Pia Società Torinese di san Giuseppe –  Comunità 
Murialdo Veneto sede locale in Treviso, via Cal di Breda, 67 – 31100.

1. Finalità del Trattamento
Il conferimento dei dati (generalità, paternità/maternità, indirizzo, recapito telefonico), sono necessari 
per l’espletamento delle attività previste per il Centro Estivo in fattoria che si svolgerà presso la Comu-
nità Murialdo Veneto sita in Treviso, via Cal di Breda, 67.
I dati, fatto salvi i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere comunicati e 
diffusi per i soli fini strumentali allo svolgimento delle predette attività previste per il Centro Estivo in 
fattoria.
Il trattamento riguarderà dati personali non rientranti nel novero dei dati "sensibili”. 

2. Modalità del Trattamento
I dati da Lei forniti saranno custoditi, nella sede locale dell’Ente, in forma cartacea e informatica e 
verranno trattati dall’Associazione Culturale Il Trabiccolo dei Sogni e dalla Comunità Murialdo Veneto, 
nell’ambito delle attività da questa organizzate e svolte. 
Il trattamento sarà effettuato da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta supervi-
sione e responsabilità del Presidente dell’Associazione Il Trabiccolo dei Sogni e del direttore della 
Comunità Murialdo Veneto, procuratore p.t., o di suo delegato, con l’ausilio di supporti cartacei, magne-
tici, elettronici e telematici. I dati, fino a richiesta formale di cancellazione, saranno conservati 
nell’archivio della sede dell’Associazione Culturale Il Trabiccolo dei Sogni e della Comunità Murialdo 
Veneto presso la quale siano stati forniti i dati in oggetto per un anno.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la partecipazione 
alle varie e diverse attività dell’Associazione Il Trabiccolo dei Sogni e della sede della Comunità Murial-
do Veneto. Il rifiuto di fornire i dati necessari comporta l’impossibilità a partecipare alle attività.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno soggetti a diffusione al solo scopo di adempiere ai doveri amministrativi e per con-
dividere informazioni relative ad attività e progetti, per gli iscritti nella stessa Associazione Culturale Il 
Trabiccolo dei Sogni e nella Comunità Murialdo Veneto. 

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale Il Trabiccolo dei Sogni con sede 
legale in Treviso, vicolo Pasteur, 5 – 31100. Tutte le comunicazioni in merito al trattamento dei dati pos-
sono essere inviate all’indirizzo: 
info@iltrabiccolodeisogni.it

6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (quando la conservazione non viene chiesta per legge);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato struttura-
to, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamen-
to senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marke-
ting diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profila-
zione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo_______________________, data _______________________

Firma leggibile:___________________________________________

www.treviso.murialdo.it
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Copia per l’Associazione Culturale Il Trabiccolo dei Sogni

Consenso al trattamento dei dati personali
(ex art.12 del Regolamento EU 2016/679 )

1) Il/lasottoscritto/a _______________________________nato/a a_________________ il __________

residente a ______________________ in ____________________________________

con recapito telefonico ________________________ indirizzo e-mail ___________________________

2) Il/lasottoscritto/a _______________________________nato/a a_________________ il __________

residente a ______________________ in ____________________________________

con recapito telefonico ________________________ indirizzo e-mail ___________________________

esercenti la potestà genitoriale del/della minore ________________________________________________

dichiarano:
A) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e consenso trattamento dati e di averne ricevuto copia;
B) di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito - non per scopi di lucro, ma per lo svolgimento della normale attività 
istituzionale dell’Associazione Culturale Il Trabiccolo dei Sogni e della Comunità Murialdo Veneto per le attività previste 
durante il Centro Estivo in fattoria dell’immagine e della voce del/la minore (es., uso di canzoni registrate per attività 
ludica, partecipazione ad eventi comunicativi, ecc.). 
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, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello 
svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale dell’Associazione Culturale Il Trabiccolo dei Sogni e della 
Comunità Murialdo Veneto.
Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto esplicitamente dagli artt. 16-20 del Regolamento EU 2016/679 in 
materia di diritto di rettifica e cancellazione.
C) che il/la minore iscritto al Centro Estivo è stato vaccinato contro il tetano. Vaccinazione richiesta per garantire, 
tutelare la salute e la sicurezza dei minori e degli animali con cui questi entreranno in contatto. La mancanza della 
vaccinazione suddetta comporta l’impossibilità a partecipare alle attività.
D) esprime inoltre, ai sensi del “Regolamento UE 2016/679”, il suo libero consenso informato sui seguenti punti:

1. Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per i fini 
indicati dalla suddetta informativa?
SÌ � NO �

2. Presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati nel punto A) 
dell’informativa?
SÌ � NO �

3. Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione anche via web delle fotografie e delle 
riprese audio/video così come specificato nel punto B) dell’informativa ? 
SÌ  NO 

Luogo_______________________, data ____________________

Firma leggibile: _______________________________________

Firma leggibile: _______________________________________

www.treviso.murialdo.it


