
ORATORIO SAN LEONE MAGNO 

Via Carnia, 12 – 20132 Milano       
www.sanleone.it           Tel. 02/28.28.458 

  

ISCRIZIONE GREST 2018 dal 11 giugno 2018 al 6 luglio 2018 
 

AllOpera – secondo il suo disegno 
 

Io sottoscritto ___________________________, genitore di _____________________________________, 
(cognome   e   nome) 

nato/a ______________________ il ____/____/_______,  classe frequentata : _____ Elem        ___Media        
 

abitante in ________________________, Via _____________________________________________ n° ___  
                                   (città) 

Anno di catechismo frequentato: 1°      2°      3°      4°      GM       Taglia maglietta _____________ 
 

verso la quota d’iscrizione di € 25,00 + € ______________ per le settimane di seguito contrassegnate 

  1°  settimana    dal 11/06 al 15/06   contributo € 25,00 

 2°  settimana    dal 18/06 al 22/06   contributo € 25,00 

 3°  settimana         dal 25/06 al 29/06   contributo € 25,00 

 4°  settimana    dal 02/07 al 06/07   contributo € 25,00 
 

e dichiaro di aver letto il programma, autorizzando l’uscita settimanale in piscina con il pranzo al sacco. 
 

Vorrei stare in squadra con (1 SOLA PREFERENZA, NON VINCOLANTE) _______________________________ 
 

Milano lì, ____/____/______    In fede: ________________________________________ 
 

Tel._________________________________  Cell.___________________________________________ 
 

 NOTE: allergie o intolleranze alimentari (con certificato medico) da segnalare: 

____________________________________________________________________________________________ 

PRIVACY: DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679,  
DA UTILIZZARE A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2018 IN SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa è resa dalla Parrocchia San Leone Magno, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati: in seguito “RGPD”). 
A) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati Titolare del trattamento dei dati 
personali è la Parrocchia San Leone Magno, con sede in Milano, Via Carnia 12 (tel. +39 02 26826884 oppure +39 02 2828458, email 
segreteria@sanleone.it). 
B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento 
I dati personali raccolti mediante la compilazione della scheda ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività parrocchiale è diretto 
esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della Parrocchia San Leone Magno.Il trattamento 
dei dati personali è effettuato, oltre che dai sacerdoti e religiosi, dai responsabili, dagli educatori e dai collaboratori parrocchiali, 

prevalentemente tramite strumenti informatici, garantendone la riservatezza e la sicurezza. 
C) Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati potranno essere comunicati per le illustrate finalità, oltre che agli 
educatori ed agli organizzatori dell’Oratorio, a persone di nostra fiducia che prestino eventuali servizi nell’ambito delle attività oratoriali 
D) Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo I dati raccolti saranno conservati e trattati per il 
periodo necessario al raggiungimento delle predette finalità 
E) Diritti dell’interessato Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii) 
chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del RGPD; (iii) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (iv) proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(ad es. nello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo quanto 
previsto dall’art. 79 del RGDP, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
F) Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze della loro mancata comunicazione La comunicazione dei dati personali 
rappresenta un requisito necessario per poter partecipare agli incontri, manifestazioni ed eventi organizzati dalla Parrocchia San Leone Magno 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Presa visione dell’informativa sopra riportata esprimo il consenso a che la Parrocchia San Leone Magno proceda al trattamento dei dati 
personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile nonché quelli desumibili da eventuali fotografie e/o filmati ripresi nel corso dello svolgimento 
delle attività e degli incontri, che potranno essere esposti o riprodotti in Parrocchia, nonché pubblicati sul sito www.sanleone.it, e mi impegno a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti. 

 

Milano lì, ____/____/______    In fede: __________________________________ 

mailto:segreteria@sanleone.it
http://www.sanleone.it/

