
 

CONSENSO DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR –  
REGOLAMENTO 2016/679 

 

L’Ente “Circoscrizione salesiana Sacro Cuore Italia Centrale” con sede in Roma, via Marsala 42 - 
00185, informa che: 
 

➢ i dati personali forniti al momento dell’iscrizione alle attività dell’Ente saranno trattati nel 
rispetto della normativa succitata esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle 
attività tutte, nessuna esclusa, poste in essere nello svolgimento del campo estivo;  
 

➢ il conferimento dei dati è indispensabile al fine di svolgere le attività; il mancato conferimento 
dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle 
attività dell’Ente; 

 

➢ il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere 
svolto anche in via telematica, in ogni caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e 
riservatezza; 

 

➢ il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e, comunque, per non oltre 5 anni dalla cessazione dell’attività per cui il consenso è 
prestato; 

 

➢ i dati potranno essere comunicati alla sede ispettoriale, a collaboratori, coordinatori, 
educatori, animatori dell’ente stesso, a società di assicurazione per la responsabilità civile, a 
società di trasporto, a strutture ricettive per finalità organizzative; 

 

➢ nel corso delle attività potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la 
supervisione dei coordinatori; le immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su siti 
internet, su riviste e nei locali dell’Ente; copia di fotografie e/o video potrà inoltre essere 
rilasciata a quanti tra i partecipanti ne facciano richiesta; 

 

➢ il trattamento dei dati particolari è sottoposto ad espressa autorizzazione scritta da parte dei 
Soggetti o, se minorenni, dei loro Genitori; 

 

➢ titolare del trattamento dei dati è l’Ente “Circoscrizione salesiana Sacro Cuore Italia Centrale” 
in persona del legale rappresentante pro tempore; responsabile del trattamento è Emanuele De 
Maria; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per lettera o e-mail 
(pastoralegiovanileicc@donbosco.it); 

 

➢ in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi degli articoli 15 (diritto di accesso ai dati) - 16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) 
– 18 (diritto di limitazione di trattamento)– 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) – 20 (diritto alla portabilità dei 
dati)– 21 (diritto di opposizione) GDPR - Regolamento 2016/679, nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante. 

 
 
 
 
 
 
 


