
MODULO PRIVACY CAMPOSCUOLA MSAC 

 

I dati da Lei forniti: nome e cognome, immagine del documento di identità, codice fiscale, indirizzo di 

residenza, sono raccolti al fine di identificare univocamente l’iscritto.  

Conoscere i numeri di telefono ci consentirà di informare lei o suo figlio di ogni questione organizzativa e 

logistica ancora da definire (orario e luogo di partenza, oggetti personali da portare con sé ecc.). 

Conoscere allergie e intolleranze dell’iscritto ci consentirà di proporgli esclusivamente pasti esenti da 

ingredienti dannosi. 

L’immagine della tessera sanitaria dell’iscritto verrà esibita, in caso sia necessaria, a lavoratori del servizio 

sanitario nazionale qualora l’iscritto dovesse aver bisogno di cure mediche o ospedaliere. 

I dati forniti verranno utilizzati dai membri dell’equipe MSAC, conservati su chat crittografate di Whatsapp 

e su server di Aruba e di Google i quali potrebbero non essere fisicamente posizionati in stati appartenenti 

all’UE. 

Il mancato conferimento dei dati comporta la non validità dell’iscrizione al campo. 

Il Titolare del trattamento dei dati, che coincide col Responsabile del trattamento dei dati, è il Movimento 

Studenti di Azione Cattolica di Pavia (facente parte dell’Azione Cattolica di Pavia Via Menocchio Jacopo 43 

27100 Pavia), E-mail: msac@azionecattolicapavia.it, rappresentato dalla signora Letizia Bottani, tel. 

3335025890   

In qualunque momento Lei potrà chiedere la modifica o la cancellazione dei suoi dati al Responsabile del 

trattamento dei dati, via mail, o al suo rappresentante, via telefono. La sua richiesta sarà soddisfatta entro 

7 giorni. 

Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771.  

E-mail: garante@gpdp.it 

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi 

momento potrò richiederne la modifica o la cancellazione, acconsento al loro trattamento. 

 

Data e Firma  

_______________________________________________________________________________________ 
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