ARCHIDIOCESI DI FERMO
Parrocchia San Marone
Via San Marone 5 - 62012 Civitanova Marche (Mc)
Tel. 0733 812849 - e-mail civitanova-direttoresdb@donbosco.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), descrive le modalità e le finalità di
trattamento dei dati personali degli Interessati raccolti da Parrocchia San Marone (il “Titolare del Trattamento”) mediante la compilazione del
modulo contenente la richiesta di iscrizione all’estate ragazzi 2021.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Parrocchia San Marone, nella persona del Parroco e legale rappresentante pro tempore.
2. Finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento tratta i dati personali dei minori partecipanti all’Estate Ragazzi e dei soggetti esercenti la potestà genitoriale (gli
“Interessati”) per le seguenti finalità:
a) gestione degli adempimenti amministrativo contabili relativi alla richiesta di inserimento al centro estivo, nonché per la gestione del minore, in
qualità di fruitore dei progetti socio educativi e ricreativi durante tutta la durata del centro estivo;
b) invio di comunicazioni e informazioni relative alla partecipazione del minore al centro estivo;
c)

registrazione della temperatura corporea del minore per prevenzione del contagio da COVID-19;

d) conoscere la presenza di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari e/o patologie particolari, certificate e non, al fine di gestire
efficacemente la presenza del minore durante il centro estivo;
e) pubblicazione dell’immagine del minore, inerente la partecipazione all'Estate Ragazzi, nel sito/i o nelle pagine Web del Titolare del
trattamento, o utilizzo della stessa per la redazione di album, cartelloni ad uso interno o esterno, e in seguito conservati negli archivi
informatici del Titolare del Trattamento.
3. Basi giuridiche
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali degli Interessati, sono:
l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali;
l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Ferma l’autonomia degli Interessati, il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2 a), 2 b), 2 c) e 2 d) ed il relativo consenso è obbligatorio,
in quanto obbligo legale e requisito necessario per la conclusione del contratto. In loro assenza, non sarà possibile erogare alcun servizio.
Il conferimento dei dati ed il consenso per la finalità di cui al punto 2 e) è, invece, facoltativo. L’Interessato, ovverosia l’esercente la potestà
genitoriale, può, quindi, decidere di non prestare il consenso o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. I dati sanitari
relativi alla temperatura corporea, qualora rinvenuta superiore ad 37,5°, saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anticontagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica
del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali degli Interessati sarà svolto in forma cartacea e/o in forma digitale con strumenti informatici, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. A tal fine il Titolare del Trattamento mette in atto misure di sicurezza fisiche,
tecniche, procedurali ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per tutte i dati personali. Queste misure
sono progettate per proteggere i dati personali da perdita, accesso non autorizzato, copia, utilizzo, modifica o divulgazione.
5. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare del Trattamento conserva i dati personali degli Interessati per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati
personali degli Interessati sono altresì conservati nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge.
In particolare, i dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno cancellati, o anonimizzati, decorsi dieci
anni dalla cessazione dello stesso.
6. Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza il Suo esplicito consenso prestato in calce alla
presente, salvo le necessarie comunicazioni che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, consulenti o altri soggetti per
l’adempimento di obblighi di legge. I dati personali sono altresì trattati dal personale autorizzato del Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 29
GDPR, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento.
Diritti dell’Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, in proprio ed in nome e per conto di/dei Suo/a/Suoi figlio/a/i, degli artt. da 15 a 22 GDPR, i seguenti diritti:
Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”), Diritto di limitazione del trattamento, Diritto di opposizione, Diritto
alla portabilità, Diritto di revoca del consenso.
Per l’esercizio dei diritti, si prega di contattare il Titolare del Trattamento agli indirizzi suindicati.
L’Interessato ha anche il diritto di proporre un reclamo direttamente presso l’autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati
personali) in merito al trattamento dei dati personali.

