
 

Scheda sanitaria per minori per iscrizione 

 

 

 
Medico curante    Libretto sanitario numero  

MALATTIE PREGRESSE 

ASL 

 Morbillo  sì no non so vaccinato sì  no 

Pertosse sì no non so vaccinato sì         no 

 Rosolia  sì no non so vaccinato sì         no 

 Morbillo  sì no non so vaccinato sì         no 

 Varicella sì no non so vaccinato sì          no 
 

      specificare 
ALLERGIE

 

 
Intolleranze alimentari 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art.76 del DPR 445/2000) 

Data           Firma di chi esercita la potestà parentale 
                             

            ______________________________ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Associazione Diocesana di Susa 

Piazza San Giusto 16, 10059 SUSA (TO) Italia - e-mail: azionecattolicasusa@hotmail.it 

Informativa sulla privacy e autorizzazione all’uso foto/video  
(da compilare in caso di partecipanti minorenni) 

In conformità al Codice in materia di 
protezione dei dati personali e successive 
modifiche e al Regolamento UE 2016/679 
la seguente informativa è destinata a tutti 
i minorenni che vengono iscritti ai campi 
e ai ritiri organizzati all’Azione cattolica 
italiana-Associazione diocesana di Susa, 
d’ora in poi denominata Ac Susa. Titolare 
dei dati e responsabile del trattamento. Il 
titolare dei dati degli iscritti è l’Ac Susa 
nella persona del Presidente Diocesano. I 
suoi dati, lo Statuto dell’Azione cattolica 
italiana, l’Atto Normativo dell’Azione 
Cattolica di Susa e copia dell’informativa 
completa sono consultabili sul sito: 
http://www.diocesidisusa.it/azionecattoli
ca/. Trattamento dei dati personali  
effettuato ai fini della partecipazione dei 
minori alle iniziative educative 
residenziali (campi estivi o ritiri) o altre 
iniziative. L’iscrizione al campo, al ritiro 
od altre iniziative è il presupposto per il 
trattamento dei dati ed è anche 
condizione necessaria. L’Ac Susa 
utilizzerà i dati conferiti nel rispetto e 
secondo gli obiettivi dello Statuto 
dell’Azione cattolica italiana,  
Regolamento nazionale e dell’Atto 
Normativo Diocesano per realizzare le 
proprie attività culturali, religiose e 
ricreative e gestire la comunicazione 
interna ed esterna. I dati serviranno 
inoltre per l’organizzazione pratica delle 
iniziative e per garantirne il corretto 
svolgimento. 
Modalità del trattamento e 
conservazione. Il trattamento avviene in 
forma automatizzata e/o manuale, in 
modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati trattati, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra 
esposte, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati ed istruiti con 
obbligo di riservatezza. Non si adotta 
alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione. I dati possono 
essere comunicati a: I) Enti e soggetti 
esterni coinvolti nelle attività di tutela 
dell’iscritto al campo o al ritiro ad 
esempio Assicurazione Cattolica e/o per 
ottemperare ad obblighi di legge, ad 
esempio Questura. II) Al responsabile del 
Campo o del ritiro designato dall’Ac 
Susa e agli altri educatori coinvolti. Si 
segnala che i dati personali del minore 
sono conservati per il periodo di tempo 
necessario per il perseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Diritti dell’iscritto. I genitori o gli 
esercenti la potestà genitoriale 
dell’iscritto hanno il diritto di ottenere 
dell’Ac Susa, nei casi previsti, l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE). L’apposita istanza all’ 
Ac Susa è rappresentata contattando il 
rappresentante legale pro-tempore 
dell’Azione cattolica italiana- 
Associazione Diocesana di Susa, 
all’indirizzo legale Piazza San Giusto 16, 
SUSA (TO) o per e-mail all’indirizzo 
azionecattolicasusa@hotmail.it. Se si 
ritiene che il trattamento dei dati 
personali a lei riferiti sia effettuato in 
violazione di quanto previsto dal 
Regolamento i genitori o gli esercenti la 
potestà genitoriale hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante o di adire le 
opportune sedi giudiziarie. 
Consenso al trattamento. Il  
conferimento dei dati personali per i 
partecipanti ad alcune iniziative dell’Ac 
Susa è obbligatorio, per consentire la 
sicurezza dei partecipanti ai soggiorni o 
alle attività, anche per quanto riguarda la 
segnalazione di particolari necessità 
dietetiche, di somministrazione farmaci o 
allergie. Pertanto, attesa anche la 
sensibilità di quest’ultimo dato: I 
sottoscritti genitori o esercenti la potestà 
genitoriale, acconsentono al trattamento 
dei dati personali dei figli minori, ivi 
compresi i dati sensibili relativi alle 
prescrizioni sanitarie, allergie, 
intolleranze alimentari come meglio 
dettagliato nella “Scheda sanitaria 
individuale”. 

Firma di entrambi i genitori o esercenti la 
potestà genitoriale: 
(NECESSARIA PER LA  
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ) 

_______________________________ 

_______________________________ 

AUTORIZZAZIONE PER USO 
FOTO/VIDEO 
Noi sottoscritti  

 
Genitori/esercenti la potestà genitoriale di 

 
AUTORIZZIAMO l’Azione Cattolica  

Italiana a livello nazionale, diocesano e 
locale e terze realtà ad esse collegate, 
sempre e comunque realtà conformi allo 
spirito dell’associazione e allo statuto AD 
UTILIZZARE a titolo gratuito, senza 
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 
10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle foto e/ 
o video che ritraggano il sopraindicato 
minore anche primi piani del volto, in 
occasione di eventi dell’Ac di Susa e più 
in generale durante lo svolgimento delle 
attività associative. Nello specifico 
prendiamo atto che le foto e/o riprese 
video verranno effettuate da persone 
appositamente autorizzate dall’Ac di 
Susa ed utilizzate solo ed esclusivamente 
per l’informazione e promozione 
dell’associazione attraverso i siti internet, 
canali social e più in generale sul 
materiale di comunicazione dell’Azione 
Cattolica Italiana (nazionale, diocesano e 
locale). Inoltre autorizziamo la 
conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici della 
dell’Ac Susa e prendiamo atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo e 
promozionale oltre che per uso 
istituzionale dell’associazione. Con 
questa liberatoria, esonero l’Ac di Susa 
da ogni responsabilità diretta o indiretta 
per ogni eventuale danno derivante al 
minore sopra indicato. Il sottoscritto 
conferma di non aver nulla a pretendere 
in ragione di quanto sopraindicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. La presente 
autorizzazione non consente l’uso delle 
immagini e video in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso 
e/o fini diversi da quelli sopra indicati. La 
presente autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta o e-mail. Il titolare 
dei dati relativi alle foto e/o video degli 
iscritti ai campi è l’Ac Susa nella persona 
del Presidente Diocesano.  

Firme leggibili 

______________________________ 

_______________________________ 
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