
CENTRO ECUMENICO INTERNAZIONALE  
PER LA RICONCILIAZIONE 

LAVINIO  

“I Piccoli Cantori della Pace” 
2012 - 2013 

COGNOME del bambino/a  

NOME  

Data di nascita  

Telefono di casa  

Cellulare del bambino/a  

Nome e Cognome della MADRE  

Cellulare della MADRE  

Nome del PADRE  

Cellulare del PADRE  

Indirizzo  

CAP / Località  

Indirizzo E-MAIL  

  
 
Il/la sottoscritto/a   
ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, avendo letto la “Nota 
informativa per il trattamento dei dati e raccolta del consenso”, 
conferisce ai responsabili del Coro “I Piccoli Cantori della Pace” del 
Centro Ecumenico Internazionale per la Riconciliazione, Lavinio 
(RM), il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
riportati sul presente modulo e l'autorizzazione a pubblicare il nome 
del proprio figlio/a ed eventuali fotografie in cui lo stesso/a è 
riprodotto sul sito internet www.piccoli.cantoridellapace.it  

  Firma 

Data   

  Modulo da CONSEGNARE 

Nota informativa per il trattamento dei dati e raccolta del consenso 
ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 

 
Gentile signora/e, desideriamo informarLa che, al fine dello svolgimento delle attività del 
Coro “I Piccoli Cantori della Pace” del Centro Ecumenico Internazionale per la 
Riconciliazione in Lavinio (RM),  sarà necessario operare il trattamento dei dati personali e 
dei dati sensibili che saranno raccolti. 
Prima di richiederLe il consenso scritto necessario per il trattamento, Le forniamo le 
seguenti indicazioni. 
- Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività del Coro, e sarà 

effettuato mediante inserimento in computer e appunti scritti. 
- Il conferimento dei dati è facoltativo, ma è necessario per l’instaurazione e la 

prosecuzione del rapporto con il Coro. 
- I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza 

dettati dalla L. 675/96, e non saranno comunicati ad altri soggetti se non con il suo 
consenso. 

- I suoi diritti in relazione al trattamento sono quelli previsti dell’art. 13 della L. 675/96. 
Art. 13 - Diritti dell'interessato  
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso alla documentazione scritta, l'esistenza di trattamenti di 

dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h ); 
c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo: 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e 
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la 
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo 
non minore di novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a 
fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono 
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute 
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, 
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 
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PER LA RICONCILIAZIONE 
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COGNOME del bambino/a  

NOME  

Data di nascita  

Telefono di casa  

Cellulare del bambino/a  

Nome e Cognome della MADRE  

Cellulare della MADRE  

Nome del PADRE  

Cellulare del PADRE  

Indirizzo  

CAP / Località  

Indirizzo E-MAIL  

  

 
Il/la sottoscritto/a   
ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, avendo letto la “Nota 
informativa per il trattamento dei dati e raccolta del consenso”, 
conferisce ai responsabili del Coro “I Piccoli Cantori della Pace” del 
Centro Ecumenico Internazionale per la Riconciliazione, Lavinio 
(RM), il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
riportati sul presente modulo e l'autorizzazione a pubblicare il nome 
del proprio figlio/a ed eventuali fotografie in cui lo stesso/a è 
riprodotto sul sito internet www.piccoli.cantoridellapace.it  

  Firma 

Data   

Copia da TRATTENERE da parte del GENITORE 

Nota informativa per il trattamento dei dati e raccolta del consenso 
ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 

 
Gentile signora/e, desideriamo informarLa che, al fine dello svolgimento delle attività del 
Coro “I Piccoli Cantori della Pace” del Centro Ecumenico Internazionale per la 
Riconciliazione in Lavinio (RM),  sarà necessario operare il trattamento dei dati personali e 
dei dati sensibili che saranno raccolti. 
Prima di richiederLe il consenso scritto necessario per il trattamento, Le forniamo le 
seguenti indicazioni. 
- Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività del Coro, e sarà 

effettuato mediante inserimento in computer e appunti scritti. 
- Il conferimento dei dati è facoltativo, ma è necessario per l’instaurazione e la 

prosecuzione del rapporto con il Coro. 
- I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza 

dettati dalla L. 675/96, e non saranno comunicati ad altri soggetti se non con il suo 
consenso. 

- I suoi diritti in relazione al trattamento sono quelli previsti dell’art. 13 della L. 675/96. 
Art. 13 - Diritti dell'interessato  
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso alla documentazione scritta, l'esistenza di trattamenti di 

dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h ); 
c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo: 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e 
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la 
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo 
non minore di novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a 
fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono 
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute 
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, 
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 


