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Centro Evangelico Battista
Ente Patrimoniale dell’UCEBI  

Via vecchia di Velletri, 24 Rocca di Papa- tel. 069494019 

I sottoscritti 

________________________________________________________________________________

nat… a___________ il_______________ residente a _____________________________________ 

in Via___________________________________________________________________________ 

nat... a___________ il________________ residente a ____________________________________ 

in Via_______________________________________________________________ 

genitori/ tutori del minore_______________________________________________ nat... a 

_________________________________ il__________________________  

Chiesa di provenienza _________________________________ 

• In caso di necessità contattare i seguenti numeri telefonici: 
____________________________________________________________________  

e-mail: ______________________________________________________________ 

CHIEDONO Che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto al seguente campo: 

• Per due membri della stessa famiglia il contributo parziale alle spese  ha una riduzione del 20% 
cadauno;

CAMPO Età DATA  SEGNALARE  
QUALE CAMPO 

BAMBINI/BAMBINE 6-10 ANNI 16-23 GIUGNO 2019

CAMPO CADETTI 11-13 ANNI 7-14 LUGLIO 2019

INTERNATIONAL 
YOUTH CAMP

10-17 ANNI 4 -11 AGOSTO 2019

CAMPO 
GIOVANISSIMI/E

13-18 ANNI 18-25 AGOSTO 2019

CAMPO BIBLICO SINGLE E FAMIGLIE 25 AGOSTO AL 1° 
SETTEMBRE 2019
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AUTORIZZANO FIN D’ORA 

- Il /la proprio/a figlio/a a prendere parte a tutte le attività previste per il Campo tra cui gite ed 
escursioni se previste; 

- Al Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa e ai suoi collaboratori al trattamento dei dati 
personali dei sottoscritti e dei dati personali del minore, per lo svolgimento delle attività/servizi 
offerti ed anche al fine di garantire la possibilità di agire tempestivamente in caso di urgenza 
medica ai sensi dell'art. 13 D.L. 30 giugno 2003 n° 196;      

  □Si           □No 

- di autorizzare la divulgazione di immagini video o fotografiche, riprese durante le attività, nelle 
quali viene ritratto o filmato il proprio figlio/a per il seguente utilizzo:  pubblicazione  sul proprio 
sito web, sulla propria rivista o sul programma di presentazione delle attività del CEB; 

□Si           □No  

Nel contempo, il sottoscritto VIETA l’uso delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso. L’utilizzo del nome e delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità 
per manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte di terzi. 

Data _____/_____/2019.                                Firma ____________________ 

DICHIARANO 

- Di Rilasciare le autorizzazioni e le manleve di cui la presente(vedi nota n°1) ; 1

- Che il Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa e ai suoi collaboratori sono esonerati da tutte 
le responsabilità derivanti dalla somministrazione di cibi e/o derivanti da problematiche di salute 
conosciute ma non dichiarate; 

- Che il Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa e ai suoi collaboratori sono esonerati da tutte 
le responsabilità per lo smarrimento, danneggiamento, deterioramento dei beni in dotazione e/o 
personali del minore; 

- Che il/la proprio/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute (Legge 125 art.4, Legge 98 art. 
42 bis) e che è in grado di svolgere attività motorie. Allegare certificato di buona salute (vedi 

 Nota n° 1: La manleva va sottoscritta da entrambi i genitori che devono fornire, al momento della registrazione, copia 1

dei documenti d'identità e della tessera sanitaria. In caso in cui la potestà genitoriale fosse esercitata da uno solo i geni-
tori/tutori, deve essere fornita la documentazione comprovante la sua legittimità in via esclusiva.  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nota n° 2)  2
Che il/la proprio/a figlio/a necessita delle seguenti attenzioni:  

 -  Menù vegetariano: □Si □No

  -  Intolleranze alimentari: □Si □No 
Se si, quali: ________________________________________________________________

           - Allergie alimentari e/o farmacologiche: □Si □No 
Se si, quali:_______________________________________________________________ 

- Altro:_______________________________________________________ 

Che quanto dichiarato sopra corrisponde al vero e di sollevare il Centro Evangelico Battista di Roc-

ca di Papa e ai suoi collaboratori da tutte le responsabilità derivanti da dichiarazioni false, omesse, 

incomplete rilasciate nel presente modulo.

Inoltre, i sottoscritti delegano i soggetti di seguito indicati al ritiro del minore, in data 

_______________________ Nome e cognome __________________________________

 (allegare fotocopia del documento d’identità) 

Data, _________________________ 

Firma dei genitori o tutori  

1)________________________________       2) _______________________________________ 

Oppure  

⃝   DA SOLO / AL CAMPO GIOVANISSIMI  

L’assenza di compilazione dei campi  precedenti rappresenta autorizzazione  per la sola  persona 
che ha firmato la presente iscrizione.   

Luogo e data  ————————  

Nome e Cognome __________________________________

FIRMA ____________________________ 

 Nota n°2 Il certificato medico di sana e robusta costituzione per attività non agonistica può essere richiesta al proprio 2

pediatra (gratuito) o portando una dichiarazione sotto la propria responsabilità.  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice Privacy” e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 , “GDPR 

Il Centro Evangelico Battista con sede in Via Vecchia di Velletri - Rocca di Papa- ( Roma)  - Isti-
tuzione dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia  – e di proprietà dell’E.P. dell’UCEBI  , 
Ente ecclesiastico con D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 19  -, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi del-
l’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE 
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
di seguito indicate 
 1. - Oggetto del Trattamento Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, indirizzo, tele-
fono, mail, nonché ogni altro dato comune necessario per l’esperimento dell’attività dell’Ente), 
sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, adesione 
ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari (provvedimenti in materia di 
affidamento della prole, di status delle persone, di restrizione di visite e incontri, di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, nonché ogni altro dato di natura giudiziaria necessario per l’esperimento dell’attività 
dell’Ente) da Lei comunicati in occasione dell’adesione ai servizi offerti dal Titolare. 

 2. - Finalità del trattamento I Suoi dati personali sono trattati, a norma dell’art. 24 Codice Pri-
vacy, da Ente senza scopo di lucro, in riferimento a soggetti che hanno contatti regolari o ade-
renti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo o dal-
lo statuto. Più in particolare, i dati da Lei conferiti vengono utilizzati dal Titolare per fornire il 
servizio  DURANTE I CAMPO ESTIVO,  consistente nell’effettuazione di attività nel periodo estivo 
in favore di minori e/o maggiorenni di carattere educativo, formativo, religioso, culturale, spor-
tivo, ricreativo, come da programma disponibile presso l’Ente in intestazione.  

3. - Modalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, sele-
zione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione dei dati, sia in mo-
dalità cartacea che elettronica. I dati da Lei conferiti sono trattati, senza necessità di espresso 
consenso (art. 24 Codice Privacy e art. 6 GDPR), per le seguenti finalità: aderire ai servizi propo-
sti dal Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dall’atti-
vità svolta dal Titolare in relazione ai servizi resi; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, 
dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o da ordine dell’Autorità; esercitare i diritti propri 
del Titolare.  

4. - Comunicazione dei dati : I Suoi dati non sono diffusi né comunicati a terzi, salvo gli adem-
pimenti di legge e l’ordine dell’Autorità, se non previo Suo esplicito consenso. La comunicazione 
a terzi avviene esclusivamente per consentire il corretto svolgimento dei servizi resi dal Titolare, 
limitandola al minimo indispensabile. I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in 
esecuzione di obblighi di legge, potranno essere comunicati e diffusi per i fini strumentali allo 
svolgimento delle attività del Centro Evangelico Battista a soggetti terzi che siano legati al Tito-
lare da vincolo canonico, associativo o contrattuale, che ne condividano espressamente le finali-
tà statutarie e che svolgano funzioni strettamente connesse e strumentali alla realizzazione del-
le attività promosse dall’Ente. I dati sensibili saranno trattati e comunicati esclusivamente per 
salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge, nell’ambi-
to della gestione di polizze assicurative concernenti la responsabilità civile, per evitare e preve-
nire l’insorgere di malattie, intossicazioni, allergie.  



�  di � Modulo d’Iscrizione  CEB 5 6
Campi estivi Rocca di Papa 

In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati ai terzi gestori di servizi di trasporto, for-
nitori di servizi organizzati di carattere culturale, ludico o ricreativo, titolari di mense o altri 
servizi di fornitura pasti, Pubbliche amministrazioni, Consorzi di servizi sociali, Fondazioni, Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche, di Promozione Sociale o di Volontariato, Enti di solidarietà so-
ciale, Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti. 

 5. - Durata Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finali-
tà di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni dalla cessazione del servizio per il quale i dati 
sono stati conferiti. 

 6. - Obbligatorietà del trattamento Il conferimento dei dati per le finalità sopra specificate è 
obbligatorio, in quanto, in loro assenza, non potranno essere erogati i servizi offerti dal Titolare.  

7. - Diritti dell’interessato Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Pri-
vacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

• 7.1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, an-
che se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

• 7.2) ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 
di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

•  7.3) ottenere:  a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’in-
tegrazione dei dati; b) 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 conser-
vazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trat-
tati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a co-
noscenza, 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 rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutela-
to; 

•  7.4) opporsi, in tutto o in parte:  

 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

 b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale informa-
tivo, mediante mail e/o posta cartacea.   

• 7.5) esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante.  

8. - Modalità di esercizio dei diritti -  Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti in-
viando: 

 - una raccomandata all’indirizzo: Centro Evangelico Battista, Via Vecchia di Velletri 26 - 
Rocca di Papa 00040- una mail all’indirizzo: ceb.rocca@gmail.com 

mailto:ceb.rocca@gmail.com
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Io sottoscritto/a  attesto d’ aver ricevuto l’informativa che precede di averla compresa e di 
aver ben capito quali sono i suoi diritti.  

Luogo e data,_____________________________ lì _________________________________  

 Nome e Cognome _________________________________  

Firma dell’interessato _________________________________ 

 Io sottoscritto/a alla luce  dell’informativa ricevuta acconsento a ché   il Titolare  del trat-
tamento ponga in essere le attività sopra descritte e pertanto:  

⃝ presto il consenso    ⃝  nega il consenso    

Luogo e data, _________________________________  

Nome e Cognome _________________________________ 

Firma dell’interessato _________________________________ 

 Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false atte-
stazioni e mendaci dichiarazioni, (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), che relativamente alle indica-
zioni ministeriali sul nuovo decreto legge n.73/2017   disposizioni urgenti in materia di pre-
venzione vaccinale   dichiaro che mio figlio/a è in regola con le prescrizioni vaccinali obbli-
gatorie e i relativi richiami:      

Luogo e data, _________________________________ 

 Nome e Cognome  _________________________________  

Firma dell’interessato _________________________________  

Dichiaro altresì di aver preso visione del regolamento del Centro Evangelico Battista di Rocca 
di Papa, in fase di iscrizione.  

Luogo e data, _________________________________ 

 Nome e Cognome  _________________________________ 

Firma dell’interessato _________________________________ 

NOTA:   NON SI ACCETTANO MINORI SENZA IL MODULO D’ISCRIZIONE IN 
ORIGINALE E LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI RICHIESTI 


