
Scheda di iscrizione 

“Case ospitanti” 
 

 

 

 

 

 

 

Io _________________________________________________________ (Nome e Cognome) 

 

nato/a a _______________________________________il __________________________ 

 

residente in ______________________________________________(Via,numero, CAP, Città) 

 

sono il referente della “casa” abitata da___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Telefono fisso______________________________ 

 

Telefono cellulare___________________________ 

 

Email ____________________________________ 

 

Desideriamo accogliere durante l’evento “In Alto, a Casa” organizzato dalla Diocesi di  

 

Biella con _____________ (minimo due) posti disponibili 

 

 

 

Luogo e data___________________________________________  

 

Firma_________________________________________________ 

 

Compilare anche sul retro  

 

 



 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. 

Legge 633/1941 (Protezione del dirotto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una 

persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. 

Codice Civile art. 10 (Abuso dell’immagine altrui). Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o 

dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, 

ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su 

richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il riconoscimento dei danni. Codice Civile Art. 316 

(Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla  

emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 – Art. 23 

(Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il 

consenso espresso dell’interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente 

in riferimento a un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in 

forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI 

CONSENSO – DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N.196. La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno 

essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l'attività della Parrocchia. In particolare, il trattamento è finalizzato a espletare pratiche di 

ammissione del minore presso le strutture medesime. Il trattamento de dati viene fornito mediante supporti informatici 

e telematici, sia attraverso documenti in formato cartaceo con logiche correlate alla finalità di cui sopra e in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Sempre a questa finalità dati personali riguardanti il minore 

mediante foto, video e altri strumenti multimediali; tali dati verranno utilizzati per uso interno a fini pedagogici o 

ricreativi, per uso esterno verranno per pubblicazione su giornali locali o altre pubblicazioni. I dati verranno trattati per 

la durata del periodo e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le finalità di 

cui sopra. Nelle operazioni di trattamento dei dati si adotteranno le misure a custodire i dati, in modo da ridurre il 

rischio di una loro perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di 

raccolta nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza, allegato B del D.LGS.30 GIUGNO 

2003, N.196. I dati sono raccolti presso l’Interessato o presso terzi ai sensi di legge. Il conferimento dei dati richiesti è  

obbligatorio in quanto previsto dalla legge; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe compromettere il mancato 

perfezionamento dell' accesso del minore e dei famigliari alle strutture o l' impossibilità per i gestori di fornire al 

minore tutti i servizi necessari ed opportuni. Tali dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici, soggetti economici, 

pubblici e privati che forniscono servizi strumentali e di supporto all' attività di cui al programma o in esecuzione di 

operazione servizio richieste. L' interessato può esercitare in relazione al trattamento dei dati i diritti di cui all' art.7 del 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 secondo le modalità previste dagli art.8,9, e 10 dello stesso 

D.LGS L' Ente gestore al quale è indirizzata la domanda è il titolare, tramite il settore segreteria del trattamento e 

trasmissione dei dati.  

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e manifesto il mio consenso: 

 

Luogo e data___________________________________________  

 

Firma_____________________________________________ 

 


