
Circolo Padre Ballardini 
MODULO ANAGRAFICA E PRIVACY 

 

 Circolo Padre Ballardini 
Tel.: 0321.519861                              via San Francesco, 9, 28062 Cameri (NO) Email: info@oratoriocameri.net 

C.F. 94017870034 

SEZIONE DA COMPILARE CON I DATI DELL’ISCRITTO 
NOME COGNOME 

NATO/A A PROVINCIA IL 

RESIDENTE A CAP INDIRIZZO N° CIVICO 

TELEFONO INDIRIZZO E-MAIL CODICE FISCALE 
 
 

 
SEZIONE DA COMPILARE CON I DATI DEI GENITORI SE L’ISCRITTO È MINORENNE 

NOME PADRE  COGNOME PADRE NOME MADRE COGNOME MADRE 

TELEFONO PADRE TELEFONO MADRE 

E-MAIL FAMIGLIA 

ALTRI RECAPITI (NONNI, ZII) 
 

 
AUTORIZZA 

- a essere iscritto ad un ente di secondo livello e a comunicare ad enti terzi i propri dati solo in relazione allo 
svolgimento delle attività istituzionali dell’ente; 

- in caso di necessità il trasporto di cortesia, nel qual caso in situazione di sinistro il genitore accetta di non rivalersi 
sul proprietario e/o il conducente del mezzo né sulla Parrocchia San Michele in Cameri né sul Circolo Padre 
Ballardini; 

 
AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Secondo quanto stabilito dal D.L. 101/2018 del 10 agosto 2018, - emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 
2017, 163) -, dal Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n* 679, G.U. 04/05/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno 
utilizzati per la registrazione obbligatoria presso il Circolo Padre Ballardini di Cameri (NO) e le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella programmazione delle attività: 
successivamente verranno inseriti nella banca dati dell'archivio del Circolo al solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell'ente stesso. Il titolare del 
trattamento dei dati personali è don Massimo Martinoli, codice fiscale MRTMSM71H27G062B, nato a Omegna (VB) il 27/06/1971, domiciliato presso la Casa Parrocchiale in 
via Padre Reginaldo Giuliani, 5, 28062 Cameri (NO). In qualsiasi momento sarà possibile consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: 
Massimo Martinoli, c/o Casa Parrocchiale via Padre Reginaldo Giuliani, 9, 28062 Cameri (NO) oppure via Email: info@oratoriocameri.net 
 

Autorizzo  NON autorizzo (NON autorizzando il trattamento dei dati personali non sarà possibile procedere con l’iscrizione) 
 

 
DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO EX ART. 23 D.LGS. 196/2003 
Io sottoscritto, letto quanto sopra indicato, autorizzo il trattamento dei dati sensibili da parte del Circolo Padre Ballardini e di eventuali immagini e video dell'iscritto/a, con 
qualunque mezzo riprodotte (a titolo esemplificativo e non esaustivo il sito internet ufficiale, le pagine ufficiali Facebook, Twitter e Instagram, i gruppi WhatsApp, la carta 
stampata, i volantini, ...), esclusivamente in relazione all'attività dell'ente. 
 

Autorizzo  NON autorizzo  
 
 
 
 

Cameri 
GIORNO MESE ANNO 

FIRMA DELL’ISCRITTO 

FIRMA DEL GENITORE SE L’ISCRITTO È MINORENNE 
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