INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile genitore,
iscrivendo tuo figlio/a ai Campus di formazione del Centro Oratori Romani ci stai fornendo i tuoi dati
personali e quelli relativi a tuo/a figlio/a.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei
dati personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti.
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è l’Associazione Centro Oratori Romani con sede in Roma,
Piazza San Giovanni in Laterano 6/a.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla richiesta di iscrizione che costituisce un accordo
tra le parti.
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale.
I tuoi dati non verranno diffusi, ad esclusione del materiale audio/video, ma potrebbero essere
comunicati a terzi, in maniera accessoria e sussidiaria alla gestione delle attività (es. assicurazione,
refezione, escursioni…).
In questo periodo di PANDEMIA siamo obbligati, all’entrata, a rilevare la temperatura e a registrarne
i valori. Questi dati saranno conservati per quindici giorni a norma di legge, in caso di contagio è
nostro obbligo comunicarli alle autorità sanitarie competenti.
I dati dell’iscrizione saranno cancellati dopo dodici mesi dalla fine dell’attività, ad eccezione del
nome, cognome, data di nascita e anno di partecipazione che verranno conservati nell’archivio
storico dell’Associazione.
Nel caso tu dia il consenso a ricevere nostre successive comunicazioni, conserveremo anche i tuoi
dati di contatto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione. L’eventuale non conferimento dei dati relativi
a tuo figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo
riferendo.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione
dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il
diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Centro Oratori Romani, tel. 06-698.86.406, mail
cor@diocesidiroma.it.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI
Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, ti
informiamo che queste potranno essere acquisite, col tuo consenso facoltativo, durante lo
svolgimento delle attività e successivamente pubblicate sul sito internet del COR e sui canali social.
Le foto e i video saranno conservati dall’Associazione e rimossi dal sito e dai profili social su tua
richiesta scritta.
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