23-24 marzo 2019
FxA Junior
LIBERATORIA UTILIZZO DATI E IMMAGINI PERSONALI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME ________________________________NOME _____________________________________NATO A

_______________________________________

IL __________________

RESIDENTE IN (via/piazza e numero) _________________________________________________________________________
CAP

_________

COMUNE DI _____________________________________

PROV. ____

IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA POTESTÀ NEI CONFRONTI DEL MINORE (cognome e nome del minore)
____________________________________________________________________
AUTORIZZO l’Arcidiocesi di Trento
all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi
stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE)
2016/679.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale
pubblicazione.

Data ______________

Firma genitore del minore ____________________________

Informativa
Raccolta dati per le attività di formazione, religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) nella titolarità dell’Arcidiocesi
di Trento
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da
Lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli,
degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
A. il titolare del trattamento è l’Arcidiocesi di Trento, con sede in Trento, piazza Fiera, 2;
B. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail claudiopuerari@diocesitn.it;
C. i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di
cui sopra;
D. qualora l’interessato esprima uno specifico consenso, i medesimi dati potrebbero essere trattati anche
per comunicare le future iniziative ed attività promosse dall’Arcidiocesi di Trento attraverso il Servizio
Pastorale Giovanile;
E. i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività di cui al punto c) e,
limitatamente alle finalità di cui alla lett. d), fino a revoca dello specifico consenso;
F. l'interessato può chiedere all’Arcidiocesi di Trento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro
trattamento;
G. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
H. il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione;
I. il diniego al trattamento relativo alla lett. d) NON preclude l’accoglimento della richiesta di
iscrizione/partecipazione alle attività di cui alla lett. c).

LUOGO E DATA
_______________________________

FIRMA
______________________________
(firma di un genitore)

