
MODELLO 3
Associazione Murialdo  

Informativa sulla privacy (ex art. 13 D.lgs. 196/2003)
Gentile Signore/a, nell’informarla che il d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le ricordiamo
che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n.196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati dall’Associazione Murialdo e dalla Comunità Murialdo, per informarla sulle
iniziative delle attività organizzate e svolte nelle Opere che detta Congregazione gestisce nelle diverse parti d’Italia.

2. Il  trattamento  sarà  effettuato  da  parte  di  incaricati  che  svolgono  la  loro  opera  sotto  la  diretta  supervisione  e
responsabilità dell’Associazione Murialdo– con sede legale in Montecchio Maggiore (VI), con l’ausilio di supporti
cartacei,  magnetici,  elettronici  e  telematici.  I  dati  saranno  conservati  nell’archivio  della  parrocchia  Santa  Maria
Immacolata (Vicenza), nel quale avrà operato l’iscrizione in oggetto.

3. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per la  partecipazione alle  varie e  diverse  attività dell’Associazione
Murialdo (c’entro estivo), l'eventuale rifiuto a fornirli e trattarli comporta il mancato svolgimento del rapporto
con l’Ente.

4. I dati, fatto salvi i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge ( ex art. 24 d. lgs. 196/2003), potranno
essere comunicati e diffusi per fini strumentali allo svolgimento delle predette attività dell’Ente. 
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e saranno comunicati esclusivamente per salvaguardare
lo  stato  di  salute  dell’interessato,  per  l’esecuzione  di  obblighi  di  legge  o  nell’ambito  della  gestione  di  polizze
assicurative concernenti la responsabilità civile. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno
oggetto di diffusione.

5. Il titolare del trattamento è: l’Associazione Murialdo– nella persona del suo legale rappresentante pro tempore con 
sede in Montecchio Maggiore- via L. Murialdo, 29 (Vicenza).
Sede operativa (nella quale si organizzano e si svolgeranno le attività oggetto di tale autorizzazione ed, alla quale 
rivolgersi per lettera ) parrocchia Santa Maria Immacolata, Montecchio Maggiore (VI) in via L. Murialdo, 29.

6. Al suddetto recapito è inoltre possibile richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento.

7. In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell'art.  7  del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

 dell'origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere comunicati  o che possono venirne a  conoscenza  in  qualità  di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati

sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
c) mercato o di comunicazione commerciale.

Informativa sulla privacy e consenso trattamento



Consenso al trattamento dei dati personali (ex art. 23 del d.lgs. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il __________________________________

residente a ___________________________ in ____________________________________________

con recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail __ ____________________________

esercente la potestà genitoriale sul minore _________________________________________________

Nato/a a __________________________________________________ il ________________________

Notizie in merito allo stato di salute ed eventuale situazione di affido del minore: 

___________________________________________________________________________________

preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, iscrive il/la proprio/a figlio/a minore
alle attività organizzate dall’Associazione Murialdo nella parrocchia Santa Maria Immacolata, Montecchio
Maggiore (VI) in via L. Murialdo, 29, a tal fine, sin da ora dichiara:

A) di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i  danni subiti  dal/dalla proprio/a figlio/a minore
derivanti dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di terzi, ovvero da casi fortuiti
o da forza maggiore;

B) che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la
normale  attività,  impegnandosi,  in  caso  contrario,  a  darne  immediata  comunicazione  scritta  (dati
sensibili);

C) di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito - non per scopi di lucro ma per lo svolgimento della normale
attività istituzionale dei Giuseppini del Murialdo - 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 passaggi  tv,  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 della nostra opera.

D) esprime  inoltre,  ai  sensi  del  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  il  suo  libero  consenso
informato sui seguenti punti:

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per i
fini indicati nella suddetta informativa ?

SI   NO  

presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati nel punto B)
dell'informativa ?

SI   NO  

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 C) dell’informativa ? 

SI   NO  

Montecchio Maggiore, data ________________________
Firma leggibile:

NB: IN CASO DI AFFIDO CONGIUNTO E’ NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
(di cui vanno riportati i dati nella parte alta di questa pagina di consenso)


