
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI REGOLAMENTO UE 679/2016 
Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 La Parrocchia di Sant’Agostino di Bovolenta (Pd) procede al trattamento dei dati nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i 

dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei 

dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. 

Il Titolare del trattamento dei dati è: Don Luciano Lazzari. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è: Stefano Callegaro. 

Tipologia di dati trattati: i dati trattati sono dati personali e sensibili.  

Finalità del trattamento: Vi informiamo che i dati personali e sensibili, forniti direttamente dall’interessato 

e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili gestiti dalla Parrocchia, sono trattati per finalità 

legate all'erogazione del servizio oggetto del contratto, ovvero per lo svolgimento dell’attività di 

Camposcuola.  

❏ ACCONSENTO  

❏ NON ACCONSENTO 

 I dati personali e sensibili concernenti le intolleranze e le allergie alimentari saranno comunicati al 

personale addetto alla preparazione delle merende o dei pasti al fine di garantire la sicurezza del ragazzo/a. 

I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le 

loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto della Parrocchia. 

Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi 

che non vanno a prevalere sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato. 

 Conservazione dei dati personali. 

 La Parrocchia conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per 

un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; 

verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere. L’interessato ha diritto 

di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dal presente paragrafo attraverso 

l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo. 

 I diritti dell’interessato: L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del regolamento 

europeo 679/16. 

 Al solo fine di documentare le attività svolte autorizzo l’utilizzo e/o la proiezione di foto e video del proprio 

figlio. 

 

 ❏ ACCONSENTO 

 ❏ NON ACCONSENTO 

             firma della madre                                                                                                     firma del padre 

 ___________________________        ___________________________  

 

data ____________ 


