
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE 
 

VIA DELLEANI, 24  -  10141 TORINO  -  Tel.  FAX  011.38 93 76  -  e-mail  parr.s.benedetto@diocesi.torino.it 
 

SCHEDA INDIVIDUALE ISCIZIONE 
CAMPO FOLLONICA 22 – 28 GIUGNO 2013 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………. 
 
genitore di……………………………………………….  Classe ……………………… 
autorizzo mio/a figlio/a a  partecipare al Campo Estivo in oggetto organizzato dalla Parrocchia San Benedetto 
Abate, dove mio figlio/a sarà accompagnato/a dagli animatori e da Don Paolo Marescotti. 

DICHIARO 
che  il/la   ragazzo/a risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività fisiche non 
agonistiche ed a climi particolari; si segnalano sue eventuali particolari necessità dietetiche o di somministrazione di farmaci 
……………………………………………………………...................................................................................... 
................................................................................................................................................., nonché sue eventuali 
allergie a farmaci, alimenti, ecc. ....................................................................................................................................... 
……………………………………........................................................................................……………………...
……………………………………………………………………………………………………………………. 

SI AUTOCERTIFICA CHE IL MINORE E’ IN REGOLA CON TUTTE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
n° iscrizione al S.S.N. .......................................................................................allego alla presente  FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA 

 

Torino, ...........................................  firma    .................................................................... 

 
AUTORIZZO 

(d.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

la  Parrocchia San Benedetto Abate di Torino – via Delleani 24: 
- a realizzare, anche mediante soggetti esterni autorizzati dalla stessa Parrocchia, fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti, 

l’immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a; 
- a divulgare, anche mediante soggetti esterni autorizzati dalla stessa Parrocchia, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a 

pretendere in termini di compenso o diritti, il materiale fotografico e/o video realizzato a scopo educativo – didattico e contenente nome, immagini 
e voce del/la proprio/a figlio/a; 

- a pubblicare il materia sopra elencato, anche mediante soggetti esterni autorizzati dalla stessa Parrocchia, a mezzo del sito Internet della Parrochia, 
giornale parrocchiale, cd-rom, il cui responsabile è attualmente il parroco pro-tempore don Paolo Marescotti 

DICHIARO 
- di essere consapevole che la Parrocchia San Benedetto Abate di Torino non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione; 
- di essere consapevole che il materiale video e/o fotografico relativo al proprio/a figlio/a ma includente anche altri minori, di cui eventualmente 

dovessimo venire in possesso o dovessimo realizzare durante le manifestazioni e/o gli incontri promossi dalla Parrocchia San Benedetto Abate di 
Torino, è soggetto alla tutela della privacy e non può essere in nessun modo divulgato e/o pubblicato, soprattutto mediante internet e siti informatici. 
Ogni uso o divulgazione non è autorizzata dalla Parrocchia San Benedetto Abate di Torino. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.G.S. 196/2003: la Parrocchia San Benedetto abate, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con 
modalità manuali ed elettroniche comunque connesse alla finalità, i dati personali il cui conferimento è utilizzato per poter espletare le necessarie 
operazioni di segreteria e, se non ha espresso desiderio contrario o se non esprimerà opposizione, per informarLa ed aggiornarla su iniziative della 
Parrocchia San Benedetto abate. Responsabile del trattamento è l’incaricato dell’ufficio parrocchiale presso la Parrocchia San Benedetto abate i cui dati 
aggiornati sono disponibili presso la stessa Parrocchia San Benedetto abate. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.G.S. 196/2003 (accesso, 
correzione, cancellazione, ecc.) potrà rivolgersi direttamente scrivendo a Parrocchia San Benedetto abate via Lorenzo DELLEANI, 24 10141 TORINO 
email: parr.s.benedetto@diocesi.torino.it. 
 
 

Torino, ........................................... 

 ...................................................................................................... 

        (Firma per il consenso all’uso dei dati sensibili) 

 


