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Iscrizione all’evento sportivo COLOR RUN – ORATORIO SAN GIUSEPPE 

Dichiarazione di esonero da responsabilità per i figli minori 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

Cellulare di un genitore  E-Mail 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’evento sportivo COLOR RUN 
 
 

Dichiariamo inoltre 
- di  garantire  la  nostra  costante  presenza  e  sorveglianza su  tutto  il  percorso  nei  confronti  del  

figlio/i minore/i e l’adozione di ogni cautela necessaria affinché il figlio minore non arrechi danno a sé o 

ad altro e/o  a  cose,  nel  corso  dell’intera  manifestazione  sportiva,  consapevole  che  qualsiasi  

responsabilità derivante dalla condotta del figlio/i minore/i sarà a noi, soggetti esercenti la potestà 

genitoriale, imputabile, in virtù del ruolo di vigilanza da noi medesimi assunto con la presente 

dichiarazione; 

- di essere pienamente consapevoli dei pericoli e dei rischi potenziali e/o connessi alla partecipazione di 

soggetti minori all’evento sportivo COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe, ed espressamente esoneriamo 

sin da  ora  da  qualunque  responsabilità  per  danni  cagionati  dal/i  nostro/i   figlio/i  minore/i  a  sé  

stesso/i o a terzi, derivanti dalla partecipazione  all’evento sportivo di cui sopra  per  il  quale  è  stata  

presentata  richiesta  di iscrizione, all’organizzazione dell’evento COLOR RUN, agli enti promotori, agli 

sponsor e i partner della manifestazione; 

-      che il figlio/i minore/i è/sono in buono stato di salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

- che il figlio/i minore/i, ex art. 2048 c.c., è sottoposto alla nostra esclusiva vigilanza e responsabilità per 

fatti illeciti e per qualsiasi danno e/o lesione cagionati a sé o ad altri e/o a strutture, sin da ora e per la 

intera durata della suddetta manifestazione sportiva. 

Lì                          ________, il 
 

Firma della mamma                                                                                     Firma del papà 
 

 
Per accedere ai locali parrocchiali è necessario al primo accesso una dichiarazione circa l’assenza di 
sofferenza da sintomi COVID-19 e ad ogni accesso sarà rilevata la temperatura corporea.  
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INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 
 

Informativa art. 13, Regolamento UE 679/2016 
 
La scrivente Parrocchia Santa Maria Assunta di Lacchiarella, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, titolare 
del trattamento, fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 
(d’ora in poi GDPR) e del Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018, per il trattamento dei dati personali 
raccolti presso l’interessato in ordine alla realizzazione dell’evento sportivo denominato COLOR RUN – 
Oratorio San Giuseppe. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è la Parrocchia Santa Maria Assunta, con sede in Lacchiarella Via Nazario Sauro 4, 
legalmente rappresentata dal parroco Pro Tempore. Email lacchiarella@chiesadimilano.it  

2. FINALITA’ 
I dati personali raccolti in occasione della iscrizione alla iniziativa sportiva COLOR RUN – Oratorio San 
Giuseppe, o che sarà necessario richiedere agli iscritti durante la realizzazione della iniziativa, sono trattati 
solo al fine di dar corso a questo specifico evento sportivo, come meglio descritto nel Regolamento. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il 
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. Con riferimento alla 
misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato 
se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il minore non potrà entrare in oratorio, il dato verrà 
registrato e comunicato a Voi. Quanto alle autodichiarazioni, esse saranno archiviate in forma cartacea e 
distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.  

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla 
legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia 
di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
stabiliti dalla normativa in vigore e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
I dati personali raccolti presso l’interessato sono necessari per la realizzazione dell’evento sportivo COLOR 
RUN – Oratorio San Giuseppe. 

4. TRATTAMENTO E COMUNICAZIONI 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o 
da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che 
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi 
in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). I dati 
Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo 
all’Arcidiocesi di Milano e alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM) e salvo ed in quanto necessario per 
realizzare l’iniziativa COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento 
civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 oppure se 
Vostro figlio avrà avuto un “contatto stretto” con un positivo nel corso delle attività, i suoi dati saranno 
comunicati all’ATS competente. 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro 
consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi 
dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro 
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di partecipare all’evento COLOR RUN. 
La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale 
rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli 
stessi. 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 
I dati personali raccolti NON saranno trasmessi a soggetti terzi, salvo ed in quanto necessario per realizzare 
l’iniziativa COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe. 
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5. CONSERVAZIONE 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono 
richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale 
conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un 
obbligo di legge.  
I dati personali verranno conservati dalla Parrocchia anche al termine della iniziativa solo per fini di 
documentazione. 

6. DIRITTI DELL’INTERSSATO 
In ogni momento, anche terminata l’iniziativa COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe, potrete rivolgervi al 
titolare (mail di contatto: lacchiarella@chiesadimilano.it) al fine di esercitare i diritti contemplati dalle 
normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati 
personali da Voi forniti, 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. 
Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito 
www.garanteprivacy.it 
 
 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui al 
paragrafo 2) dell’Informativa, 
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare 
l’evento sportivo sopra indicato e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra 
indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, 
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati 
per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa. 

 

 
Luogo, data………………………………………………… 

 

 
Firma della mamma                                                                                     Firma del papà 

 
…………………………………..                                                                        …………………………………..
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Gentili Signori, 

 

Informativa e consenso 
Trattamento di fotografie e video 
(relative a figli/figlie minorenni)

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 
maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano. 
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla parrocchia Santa Maria Assunta di  
Lacchiarella in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 
 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si 
precisa che: 

a) il   titolare   del   trattamento   è   la   parrocchia   di   Lacchiarella SANTA   MARIA   ASSUNTA,  con   sede   in 
Lacchiarella, Via Nazario Sauro 4, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail lacchiarella@chiesadimilano.it ; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia potranno essere trattati unicamente per: 

I. dare evidenza dell’evento sportivo COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe promossa dalla Parrocchia alle quali ha 
partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, 
volantino …), e sul sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo; 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia: le foto e i video saranno 
conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. 

d) le immagini inoltre potranno essere diffuse attraverso i canali di comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano e della 
Fondazione Oratori Milanesi, sempre per fini pastorali. Non saranno consegnate ad altri terzi; 

e) la parrocchia di Santa Maria Assunta si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate 
sulla pagina web e sui “social”; 

f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla parrocchia Santa Maria Assunta di Lacchiarella l'accesso ai dati personali, la  rettifica  o  

la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  oppure  può  opporsi  al  loro trattamento; 
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) la  parrocchia  di  Lacchiarella  SANTA  MARIA  ASSUNTA  non  utilizza  processi  decisionali  automatizzati, compresa la 

profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679; 
j) Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 

pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà 
presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in 
situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 

Informativa aggiornata al 26 maggio 2021. 
 

Noi sottoscritti, genitori del minore ............................................................................................. 
 
nato a … ……………………………………………………………….(…..…)             il …………………………………………. 

 
e residente a …………………………………………………………… (……),  in via …………………………………………………………, 
 

 

AUTORIZZIAMO 
 

la parrocchia di Lacchiarella SANTA MARIA ASSUNTA a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le 
finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 

 
Luogo e data……………………………………………………………….. 

 
 
 

Padre 
 

 
Madre 

……………………..…………………….            ……………………..…………………….           ……………………..……………………. 
 

 
 
……………………..…………………….            ……………………..…………………….           ……………………..…………………….

 

(Cognome)                                               (Nome)                                          (Firma leggibile) 
 

[È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore]               (una copia deve essere consegnata ai genitori) 
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INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 
Informativa art. 13, Regolamento UE 679/2016 

 
La scrivente Parrocchia Santa Maria Assunta di Lacchiarella, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, titolare del 
trattamento, fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, (d’ora in poi GDPR) e 
del Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018, per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato in 
ordine alla realizzazione dell’evento sportivo denominato COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è la Parrocchia Santa Maria Assunta, con sede in Lacchiarella Via Nazario Sauro 4, legalmente 
rappresentata dal parroco Pro Tempore. Email lacchiarella@chiesadimilano.it  

2. FINALITA’ 
I dati personali raccolti in occasione della iscrizione alla iniziativa sportiva COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe, o che sarà 
necessario richiedere agli iscritti durante la realizzazione della iniziativa, sono trattati solo al fine di dar corso a questo 
specifico evento sportivo, come meglio descritto nel Regolamento. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il contrasto e 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. Con riferimento alla misurazione della 
temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso 
di temperatura superiore il minore non potrà entrare in oratorio, il dato verrà registrato e comunicato a Voi. Quanto alle 
autodichiarazioni, esse saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.  

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 
del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione 
sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa in vigore e dalle 
indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
I dati personali raccolti presso l’interessato sono necessari per la realizzazione dell’evento sportivo COLOR RUN – Oratorio 
San Giuseppe. 

4. TRATTAMENTO E COMUNICAZIONI 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende 
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un 
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad 
esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né 
comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo all’Arcidiocesi di Milano e alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM) e 
salvo ed in quanto necessario per realizzare l’iniziativa COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe. Solo nei casi e nei limiti 
previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 
oppure se Vostro figlio avrà avuto un “contatto stretto” con un positivo nel corso delle attività, i suoi dati saranno 
comunicati all’ATS competente. 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, 
che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per 
lui/lei di partecipare all’evento COLOR RUN. 
La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della 
misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi. 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 
I dati personali raccolti NON saranno trasmessi aI soggetti terzi, salvo ed in quanto necessario per realizzare l’iniziativa 
COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe. 

5. CONSERVAZIONE 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni 
dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 
interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.  
I dati personali verranno conservati dalla Parrocchia anche al termine della iniziativa solo per fini di documentazione. 

6. DIRITTI DELL’INTERSSATO 
In ogni momento, anche terminata l’iniziativa COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe, potrete rivolgervi al titolare (mail di 
contatto: lacchiarella@chiesadimilano.it) al fine di potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 

(copia per la famiglia) 
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Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, 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. 
Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito 
www.garanteprivacy.it 
 
 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui al paragrafo 2) 
dell’Informativa, 
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare l’evento 
sportivo sopra indicato e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla 
medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, 
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità 
indicate alla lettera c) dell’Informativa. 
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Gentili Signori, 

 

Informativa e consenso 

Trattamento di fotografie e video 

(relative a figli/figlie minorenni)

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 
maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano. 
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla parrocchia Santa Maria Assunta di  
Lacchiarella in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 
 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si 
precisa che: 

a) il   titolare   del   trattamento   è   la   parrocchia   di   Lacchiarella SANTA   MARIA   ASSUNTA,   con   sede   in 
Lacchiarella, Via Nazario Sauro 4, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail lacchiarella@chiesadimilano.it ; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia potranno essere trattati unicamente per: 

III. dare evidenza dell’evento sportivo COLOR RUN – Oratorio San Giuseppe promossa dalla Parrocchia alle quali ha 
partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, 
volantino …), e sul sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo; 

IV. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia: le foto e i video saranno 
conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. 

d) le immagini inoltre potranno essere diffuse attraverso i canali di comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano e della 
Fondazione Oratori Milanesi, sempre per fini pastorali. Non saranno consegnate ad altri terzi; 

e) la parrocchia di Santa Maria Assunta si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate 
sulla pagina web e sui “social”; 

f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla parrocchia Santa Maria Assunta di Lacchiarella l'accesso ai dati personali, la  rettifica  o  

la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  oppure  può  opporsi  al  loro trattamento; 
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) la  parrocchia  di  Lacchiarella  SANTA  MARIA  ASSUNTA  non  utilizza  processi  decisionali  automatizzati, compresa la 

profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679; 
j) Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 

pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà 
presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in 
situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 

Informativa aggiornata al 26 maggio 2021. 
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