
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
(D.Lgs. 196/03 – legge sulla privacy)

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dichiarando di aver ricevuto copia dell’informativa
al momento dell’iscrizione, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i 
fini indicati nella suddetta. Sono consapevole che il trattamento sarà effettuato attraverso 
l’ausilio, oltre che di materiale cartaceo, di strumenti informatici e i dati non saranno in alcun 
modo comunicati a terzi e potrò richiederne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero, quando vi ho interesse, l’integrazione dei dati, in ogni momento facendo riferimento al 
responsabile pro-tempore del trattamento il cui nominativo è depositato presso la segreteria 
del CRE di Clusone. Se il consenso (di questo primo punto) viene negato l’iscrizione al CRE 
non potrà essere accettata.

Do il consenso     Nego il consenso 

Presto, inoltre, il consenso per il trattamento dei dati sensibili comunicati necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

Do il consenso     Nego il consenso 

Presto, inoltre, il consenso all’ utilizzo delle foto scattate e dei video registrati durante le 
attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione su volantini e/o periodici, compresa la 
pubblicazione sul web e la possibilità di contattarla per attività ed incontri futuri nei limiti 
stabiliti dalla legge n. 196/2003. 

Do il consenso     Nego il consenso 

Clusone, ___________________ 

Cognome e Nome ___________________________________________________________ 
(del minore) 

Anno di nascita (del minore) ______________________ 

Firma leggibile _______________________________________ 
(di chi esercita la patria podestà) 

Centro Ricreativo Estivo di Clusone (BG) 

INFORMATIVA Ex ART.13 D. LGS. 196/2003 (Legge sulla Privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che il trattamento delle 
informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.  
In particolare, i 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, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali (articolo 26).  
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti 
informazioni. 

1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti verranno trattati per scopi 
esclusivamente istituzionali al fine di consentire la Vostra partecipazione 
alle attività sportive, culturali e ricreative del Centro Ricreativo Estivo ai 
vari livelli e per finalità promozionali; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: elettroniche e 
cartacee. La sicurezza dei dati è garantita attraverso sistemi di sicurezza 
informatica previsti dalla legge, compresa l’autenticazione biometrica 
degli incaricati al trattamento;  

3. Il conferimento dei dati al punto 1 del “modulo privacy” 
(riguardante i dati) è obbligatorio  e l'eventuale rifiuto a fornire il 
consenso comporta la mancata prosecuzione del rapporto, 
mentre il consenso può essere negato al punto 2 (riguardante i 
dati sensibili) e il punto 3 (riguardante le fotografie); 

4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l'invio è 
obbligatorio in forza di Legge (in particolare per fini assicurativi) e non 
saranno oggetto di diffusione; 

5. Il titolare del trattamento è: Oratorio S. Giovanni Bosco di Clusone – 
Viale Gusmini, 36 – 24023 Clusone (BG) – cre@oratorioclusone.it. Il 
responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore del CRE di 
Clusone. L’elenco degli incaricati che hanno accesso ai dati può essere 
richiesto alla direzione organizzativa presso la segreteria dell’Oratorio di 
Clusone; 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 

La segreteria del CRE di Clusone 
cre@oratorioclusone.it 


