
 
Istituto dell’Immacolata -Firenze 

Parrocchia della Sacra Famiglia, via Gioberti 33 - Firenze 

SCHEDA DI ISCRIZIONE soggiorno linguistico a Londra 1-8/8/20 

presso Salesian House Battersea - London;  

Scuola: FRANCES KING School of  English 

DATI DEL VIAGGIATORE/STUDENTE (da compilare in modo chiaro e leggibile): 

COGNOME____________________________  NOME_______________________ SESSO_____ 

INDIRIZZO ______________________________CITTà_______________________Cap__________PROV__ 

NATO A ______________________________________IL____________età______ 

NAZIONALITà______________________CODICE FISCALE______________________________________ 

TIPO DI DOCUMENTO_____________NUMERO_______________________________SCADENZA_______ 

CELLULARE STUDENTE____________________________MAIL___________________________________ 

RECAPITI GENITORI: M________________________P_____________________CASA________________ 

MAIL GENITORE_________________________________________________________________________ 

INDICARE ALLERGIE o altri problemi di salute rilevanti per l’esperienza: _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
SCUOLA FREQUENTATA___________________________________________________________________ 

Noi sottoscritti genitori, CHIEDIAMO per nostro figlio/a  la partecipazione al soggiorno linguistico a Londra 
organizzato dalla Parrocchia della Sacra Famiglia/Opera Salesiana Firenze, Firenze  (data)_____________ 

COGNOME , NOME E Firma di entrambi i genitori, o di chi ne esercita la potestà genitoriale: 

………………………………….…firma*_____________   ……….………………………………firma**__________ 

Patto educativo con il partecipante: io sottoscritto …………………………………… 
mi impegno ad avere un comportamento collaborativo e  rispettoso , ovvero a osservare il programma 
stabilito, a seguire sempre le indicazioni degli accompagnatori e rispettare durante tutto il soggiorno: persone, 
cose, ambienti, regole generali e specifiche (es. regole della scuola, della Salesian House, dei trasporti 
pubblici, etc.), orari, etc consapevole che eventuali comportamenti pericolosi o semplicemente non consoni 
saranno segnalati alle famiglie in Italia e potranno portare a sanzioni disciplinari 

In fede …………………………….. 

CONTINUA SUL RETRO 

FOTO TESSERA 
DEL 
PARTECIPANTE



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

La parrocchia “Sacra Famiglia” con sede in   Firenze    , in via Gioberti 33   , informa che: 

➢ i dati personali forniti al momento dell’iscrizione alle attività della parrocchia saranno trattati nel rispetto della normativa 
succitata esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività tutte, nessuna esclusa, poste in essere 
dall’Oratorio – Centro Giovanile (ad es. “Estate Ragazzi”, eventuali feste, gite o uscite sul territorio); 

➢ il conferimento dei dati è indispensabile al fine di svolgere le attività e/o organizzare le varie manifestazioni; il mancato 
conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle attività della 
parrocchia; 

➢ 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 a collaboratori della parrocchia (coordinatori, educatori, animatori); 

➢ nel corso delle attività e/o manifestazioni 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 della 
parrocchia; 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 la parrocchia in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile del 
trattamento è Roberto Formenti , incaricato dell’oratorio; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per lettera, per 
telefono   055660493      o e-mail     firenze-oratoriosdb@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. 

NOI SOTTOSCRITTI ………………………………………..  e  …………………………………………………… esercenti la potestà  

genitoriale sul figlio/a minore ………………………………………………………….preso atto dell’informativa data ai sensi 
degli artt. 13 e 14 GDPR – Regolamento 2016/679, chiediamo di iscrivere il proprio figli/a minore alle attività 
dell’Oratorio Salesiano della parrocchia della Sacra Famiglia di Firenze e dichiariamo: 

a. che il proprio figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da impedire la normale attività, 
impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta; 

b. di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito (non per scopi di lucro ed esclusivamente per lo svolgimento della normale 
attività istituzionale del Centro) dell’immagine e della voce del minore. 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 manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, proiezione pubblica, diffusione su 
supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale della 
parrocchia della Sacra Famiglia. 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - Regolamento 2016/679: 

-  presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti per i fini indicati?  ❑ SI’           ❑  NO 

-  presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari indicati nel punto A) dell'informativa?    ❑ SI’           ❑  NO 

-  presta il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come specificato nel punto B) dell’informativa?     
❑ SI’          ❑  NO 

- Presa visione del Progetto e del Regolamento ne accetta le condizioni   ❑ SI’           ❑  NO 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

……………………………………                            ………………………………………..


