
Ass. Oratorio S. Anna – APS 

Via Brione 40 – 10143 Torino 

Ass.oratorios.anna@gmail.com 

CateOratorio 2022-23 

ISCRIZIONE 

Dati del genitore 

IO SOTTOSCRITTO/A NATO/A A ( ) 

IN DATA / / RESIDENTE A ( ) 

INDIRIZZO 

DESIDERO ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE DI ORATORIO 
DELL’ASSOCIAZIONE ORATORIO S.ANNA. 

Dati del bambino 

CLASSE   

NOME _ COGNOME   

DATA DI NASCITA / / LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE   

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

CELL. MAMMA CELL. PAPA’ 

ALTRO RECAPITO   

E-MAIL

ALLERGIE 1. 

2. 

3.
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Ass.oratorios.anna@gmail.com 

Deleghe 

1. NOME e COGNOME N° CI 

2. NOME e COGNOME N° CI 

3. NOME e COGNOME N° CI 

Autorizzazioni 

✔ Autorizzo a partecipare ad uscite pedonali o con mezzi pubblici in città per attività ludiche e
culturali

󠄪 Autorizzo mio figlio ad uscire da solo (esclusivamente nell’orario di fine delle attività) 
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PRIVACY & TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ASSOCIAZIONE ORATORIO SANT ANNA – APS 
VIA BRIONE 40 – 10143 TORINO 
C.F. 97584230011

 PT050 

Informativa - ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16. 

DATI PERSONALI - Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano 
esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche 
quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e 
svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni 
dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il 
circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it 

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non 
rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del Vangelo 
inserito nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, 
spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità 
dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. 
Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza 
farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni. 

CONSENSO - Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo 
di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso dell’interessato, con la firma 
accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento. E’ obbligatorio da parte di 
chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per il minore di anni 14. Scheda di adesione 
personale familiare 

I Sottoscritti dichiarano: di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le 
disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal 
regolamento interno. Di essere edotti che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del 
Consiglio direttivo e consapevoli che l’esercizio dei propri diritti avranno decorrenza 
successivamente a tale delibera consiliare. Il tesseramento per il minore è possibile solo con la firma 
di chi esercita la patria potestà. 
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PRIVACY & TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IO SOTTOSCRITTO/A NATO/A A ( ) 

IN DATA / / RESIDENTE A ( ) 

INDIRIZZO GENITORE DI 

AUTORIZZO L’ASSOCIAZIONE ORATORIO SANT’ANNA – APS 

all’utilizzo e alla pubblicazione gratuita delle immagini e video che ritraggono il sopraindicato 

INTERESSATO in occasione delle attività del Circolo/Oratorio verranno trattati per le seguenti 

finalità: pubblicazione di immagini e/o video sui siti internet istituzionali, social network, 

produzioni editoriali e più in generale sul materiale di comunicazione. 

Le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere didattico o informativo/promozionale. 

Con questa liberatoria il Circolo/Oratorio ASS. ORATORIO SANT'ANNA - APS viene esonerato da 

ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno derivante al soggetto 

sopraindicato. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 

sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 

quanto sopra autorizzato. 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che pregiudichino 

la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy e al Regolamento UE 2016/679, recante 

disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla protezione 

dei dati personali, stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato 

in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento dei dati personali sia ammesso 

solo con il consenso espresso del soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge. 

Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto Le forniamo le seguenti 

informazioni: 
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1) MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati (dati identificativi) da Lei forniti, o derivanti da immagini e/o riprese video che 
ritraggono l’interessato e/o il minore in occasione delle attività sopra dette verranno 
trattati per le seguenti finalità: pubblicazione di immagini e/o video sui siti internet 
istituzionali, social network e più in generale sul materiale di comunicazione del Circolo. 

2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DATI 
Circolo/Oratorio ASS. ORATORIO SANT'ANNA - APS effettua il trattamento dei dati 
principalmente con strumenti elettronici ed informatici, memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, e ciÃ² nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza e secondo criteri di liceitÃ , correttezza e 
riservatezza, nella piena tutela dei Suoi diritti in qualitÃ di soggetto INTERESSATO del 
trattamento, direttamente o anche attraverso terzi. 

3) BASE GIURIDICA 
ll conferimento è basato su consenso. La non autorizzazione al trattamento dei dati 
preclude la possibilità che la propria foto o riprese video vengano utilizzate. 

4) CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

a) Incaricati interni coinvolti nell’ambito del progetto didattico e/o 
promozionale e/o informativo utilizzando siti istituzionali, piattaforme social 
e produzioni editoriali. 

b) Soggetti esterni che svolgono specifici incarichi a livello locale, nell’ambito 
dell’attività esercitata. 

c) NOI Associazione ente nazionale, NOI Territoriale per attività promozionale 
dell’associazione. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e nei 

termini di legge 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, 

l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla seguente normativa, 

esercitare i seguenti diritti: 

a) Richiedere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 

accesso); 

b) Conoscere l’origine; 

c) Riceverne comunicazione intelligibile; 

d) Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

e) Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono 

stati raccolti; 

f) Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 

comunemente usato da un dispositivo elettronico: 

g) Diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
 
 
 
 

Le richieste vanno rivolta al titolare del trattamento dei Suoi dati personali: ASSOCIAZIONE 

ORATORIO SANT’ANNA con sede in VIA BRIONE 40 TORINO (TO) 

 
 

 

Acconsento all’utilizzo del materiale fotografico con le finalità sopra descritte. 

Firmando acconsento al trattamento dei dati personali con le finalità sopra descritte. 

 
 

DATA / / 
2023 

 
 

 

FIRMA 
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