
 

 

 

La presente autorizzazione dovrà essere compilata, firmata ed inviata tramite email al 

rispettivo campo (kids@pravernara.it – junior@pravernara.it – teen@pravernara.it – 

quinto@pravernara.it – 6campo@pravernara.it)  

All’interno dei diversi “campi” i ragazzi avranno la possibilità di incontrarsi, giocare e 

riflettere su testi biblici, insieme al nostro staff. 

Ci teniamo pertanto a ricordarti che il titolare al trattamento dei dati è l’Associazione 

Pravernara ed i dati personali e sensibili di genitori e campisti, forniti tramite il modulo 

online per l’iscrizione al campo, vengono raccolti al solo scopo organizzativo e sono 

conservati dall’Associazione per il solo periodo necessario, e verranno cancellati a fine 

campo fatta eccezione per: nominativo del campista, indirizzo e contatto e-

mail/telefonico. Questi dati vengono conservati allo scopo di poter inviare informazioni 

sulle future attività dell’Associazione e a fini statistici.  

Visto la particolarità della attività che saranno eseguite a distanza vi ricordiamo che, 

trattandosi di minori, non sarà da noi effettuata nessuna attività di memorizzazione, 

registrazione e divulgazione di video o immagini di dette attività. Si chiede altrettanto 

alle famiglie di non registrare, divulgare, postare o diffondere gli eventuali contenuti 

realizzati dall’associazione e messe a disposizione degli iscritti alle attività che saranno 

svolte da remoto.  

Si ricorda inoltre che, qualora siano utilizzati, i contenuti presenti sul social network 

saranno sotto la responsabilità del profilo che li ha pubblicati e pertanto anche se 

all’interno di attività svolte per l’associazione Pravernara, questa non si assumerà 

nessuna responsabilità di quanto pubblicato personalmente dal minore.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la documentazione completa sulla 

gestione dei dati personali e sensibili al seguente link: www.pravernara.it/privacy o nel 

caso volesse esercitare i vostri diritti privacy potete contattarci su info@pravernara.it  
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I sottoscritti _________________________________________________ 

genitori di _______________________________________________ 

autorizzano l’Associazione Pravernara a utilizzare i dati personali e particolari del proprio 

figlio per la partecipazione alle attività online dei rispetti campi organizzati 

dall’Associazione Praverara. I sottoscritti sono consapevoli che il collegamento può 

prevedere anche la trasmissione di immagini e autorizzano tale pratica ai soli fini ludici, 

ricreativi, avendo l’assicurazione dall’associazione Pravernara  che le immagini così 

acquisite non verranno diffuse dallo stesso staff. I sottoscritti si impegnano a non 

diffondere registrazioni, immagini, documenti o altre informazioni relative alle attività 

svolte nel campo, a meno di non averne avuto esplicito consenso da parte 

dell'associazione. 

 

Firma genitore  

______________________________________________ 


