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CENTRO DON BOSCO        ORATORIO 

         Alessandria 

 
 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 
(ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003) 

 
Gentile Signore/a, 
 
nell’informarla che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali, le ricordiamo che, secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 

 I dati da lei forniti saranno trattati dall’ente Istituto Salesiano Don Bosco per le seguenti finalità: 
a. informazione sulle attività educative, ludiche e ricreative promosse dall’ente suddetto; 
b. gestione di tali attività, nel caso di una sua eventuale partecipazione; 
c. osservanza di obblighi stabiliti da disposizioni normative che potranno includere, qualora necessaria, anche la 

comunicazione dei dati a enti e soggetti pubblici o privati. 

 Il trattamento dei dati sarà effettuato da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta supervisione e 
responsabilità dell’ente suddetto e avrà luogo prevalentemente con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e 
telematici. I dati saranno conservati presso il nostro ente nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
legge. 

 Il rifiuto al conferimento e al trattamento dei suoi dati personali potrebbe comportare, in tutto o in parte, il mancato 
svolgimento del rapporto con il nostro ente. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati viene specificata 
all’interno dei moduli di richiesta. 

 I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge (art. 24 del d. lgs. 196/2003), potranno 
essere comunicati e diffusi ad A.G.S., A.G.S. PER IL TERRITORIO e soggetti terzi ad esse legati da vincolo associativo o di altra 
natura e che ne condividano in modo esplicito le finalità statutarie. Tali soggetti, per nostro ordine e conto, svolgono funzioni 
strettamente connesse e strumentali alla realizzazione delle attività promosse dal nostro ente. 

 I dati sensibili saranno oggetto di eventuale trattamento e comunicazione esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute 
dell’interessato, per l’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria (art. 26, comma 4, lettera d del d. lgs. 196/2003) oppure nell’ambito della gestione di polizze assicurative 
concernenti la responsabilità civile. In nessun caso i dati sensibili saranno oggetto di diffusione. 

 Alcune delle attività indicate nella presente informativa potrebbero prevedere la realizzazione di fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce dell’interessato. Pertanto, unitamente al consenso per il 
trattamento dei dati personali, con la presente le chiediamo di autorizzare preventivamente il nostro ente alla realizzazione e 
divulgazione delle suddette riprese fotografiche o audiovisive attraverso siti internet, supporti digitali (ad es., CD-ROM) e 
cartacei (ad es., locandine, manifesti). Tali riprese saranno utilizzate soltanto ed esclusivamente per finalità istituzionali e 
promozionali, senza scopo di lucro. 

 Qualora dovesse essere negata l’autorizzazione preventiva alla realizzazione e divulgazione delle suddette riprese, secondo le 
modalità sopra esposte, lo svolgimento del rapporto con il nostro ente potrebbe non trovare completa esecuzione. 

 Il titolare del trattamento è l’ente Istituto Salesiano Don Bosco, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al 
quale può rivolgersi, oltre che per lettera, anche per: 
a. telefono: 0131/218749; 
b. telefax: 0131/340905; 
c. posta elettronica: oratoriodonboscoal@gmail.com 
Ai recapiti indicati è inoltre possibile richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati. 

 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: 

Estratto del Decreto legislativo n. 196  
(30 giugno 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: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e. 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. 
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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 mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 

Consenso informato 
(art. 23 del d. lgs. 196/2003). 

 

Il/La sottoscritt….  ..................................................................................................................................................................................... , 

nat…. a  ................................................................................ ,   il  ........... / ........... / ..................... ,   codice fiscale  ................................... , 

residente a  ..........................................................  (............),   in  ............................................................................................................. , 

telefono  ............................................. ,   cellulare  ............................................... ,   mail  ........................................................................ , 

esercente la potestà genitoriale su ................................................. ,   nat…. a .............................. ,   il  ............ / ............. / .................... , 

stato di salute ed eventuale situazione di affidamento del minore  .........................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................. , 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003: 

a. presta il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni per le finalità indicate nella 

suddetta informativa (obbligatorio): PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 

b. presta il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sensibili per le finalità indicate nella suddetta 

informativa (obbligatorio):  PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 

c. autorizza la realizzazione e la divulgazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la 

voce dell’interessato, secondo le modalità esposte nella suddetta informativa, senza aver nulla a pretendere e rinunciando 

irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso 

alcuno (obbligatorio):  AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

d. autorizza l’invio di materiale informativo in merito alle attività promosse dall’ente suddetto mediante posta ordinaria o posta 

elettronica (facoltativo):  AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

 

Alessandria, lì ……….……….……….……….… 

 

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

Firma leggibile  

del genitore o di chi esercita legalmente la potestà 

(in caso di affidamento condiviso, è necessaria la firma di entrambi i genitori) 


