
PARROCCHIA Ss. MARTINO E ROSA 

Copia per la Parrocchia (minori di 14 anni) 

Consenso al trattamento dei dati personali 

(ex art.12 del Regolamento EU 2016/679 ) 

1)Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il  ___________________________ 

residente a ____________________________ in ___________________________________ 

con recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail _____________________ 

 

2)Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il  ___________________________ 

residente a ____________________________ in ___________________________________ 

con recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail _____________________ 

 

esercenti la potestà genitoriale del/della minore____________________________________ 

dichiarano: 

 

A) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e consenso trattamento dati e di averne 

ricevuto copia; 

B) di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito - non per scopi di lucro, ma per lo svolgimento 

della normale attività istituzionale della Comunità Murialdo Veneto per le attività previste durante 

il Centro Estivo dell’immagine e della voce del/la minore (es., uso di canzoni registrate per attività 

ludica, partecipazione ad eventi comunicativi, ecc.).  

C) che il/la minore iscritto al Centro Estivo è stato vaccinato contro il tetano. Vaccinazione 

richiesta per garantire, tutelare la salute e la sicurezza dei minori e degli animali con cui questi 

entreranno in contatto. La mancanza della vaccinazione suddetta comporta l’impossibilità a 

partecipare alle attività. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o 

registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 

manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione pubblica, 

diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della 

documentazione dell’attività istituzionale della Comunità Murialdo Veneto. 



Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto esplicitamente dagli artt. 16-20 del 

Regolamento EU 2016/679 in materia di diritto di rettifica e cancellazione. 

D) esprime inoltre, ai sensi del “Regolamento UE 2016/679”, il suo libero consenso informato sui 

seguenti punti: 

1. Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 

comuni forniti per i fini indicati dalla suddetta informativa? 

SI □  NO □ 

2. Presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati 

nel punto A) dell’informativa? 

SI □  NO □ 

 

3. Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione anche via web delle 

fotografie e delle riprese audio/video così come specificato nel punto B) dell’informativa ?  

SI □  NO □ 

 

Luogo_______________________, data ____________________ 

 

 

Firma leggibile:___________________________________ 

Firma leggibile___________________________________ 

 

 

 

 


