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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

  

 
 
 

COGNOME _________________________________________ 

NOME _________________________________________     F  M 

NATO A _______________________________________________________ IL   __________________ 

RESIDENTE IN (via/piazza e numero)  _________________________________________________________________________ 

CAP  _________ COMUNE DI ____________________________________________ PROV. ____ 

E-MAIL 
 (scrivere in stampatello e in modo chiaro)    

                               
 

 

TELEFONO ______________________   FAX_______________   CELLULARE______________________ 
 

PARROCCHIA DI _______________________________________________________________________ 
    

NOTE PARTICOLARI 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
  

Barrare: possiedo la tessera NOI 2015           � NO  � SI’   N°……………………. 
 
 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione debitam ente compilata  entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2015 
scegliendo una delle modalità di seguito indicate: 
 

- per posta o a mano presso il Centro di Pastorale Giovanile, Piazza Fiera, 2, 38122 Trento, CP 389 
- via e-mail trento@noiassociazione.it 
- per fax 0461/891234 
 

Versando la quota di iscrizione di € 35,00 (più un contributo di € 10 aggiuntivo, per coloro che non sono in 
possesso della tessera “NOI 2015”) sul C/C: 
 
IBAN IT02 O080 1301 8070 0010 0303 128 banca: Cassa Rurale di Aldeno 
intestato a: Associazione NOI Trento 
causale: Iscriz. 2 gg. – cognome e nome del partecipante 
 
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA 
L’Arcidiocesi di Trento, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) 
informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio 
richiesto. Il conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non saranno oggetto di 
diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati conferiti. Ove necessario e comunque per finalità 
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è 
disponibile presso i nostri uffici. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del suo diritto di accesso e degli altri diritti 
stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso i nostri uffici. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, compiutamente informato/a 

acconsente �� non acconsente �� 
 

al trattamento e in particolare autorizza, in caso affermativo, l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere informazioni e aggiornamenti 
nel merito delle attività e delle iniziative proposte dall’Arcidiocesi. 
 

 
Data _________________________                                                                        Firma ____________________________________________ 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 

38122 TRENTO  Centro di Pastorale Giovanile   Piazza Fiera,2  C.P. 389   � 0461 891382   � 0461 891383    

�: giovani@diocesitn.it – www.diocesitn.it/giovan         



 

 

           

 

ARCIDIOCESI DI TRENTO 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI PERSONALI  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

COGNOME  __________________________________ 

NOME  __________________________________ 

 

NATO/A   ___________________________________  IL _____________________ 

RESIDENTE IN (via/piazza e numero)  ________________________________________________________ 

CAP. ________________ COMUNE DI ________________________________  PROV. _____________ 

 

AI SENSI DELL’ART. 96 DEL R.D. 633/41 E DELL’ART. 1 0 DEL CODICE CIVILE 
AUTORIZZA L’ARCIDIOCESI DI TRENTO AD EFFETTUARE LA RIPRESA, IL 

TRATTAMENTO, L’ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE   
DELLE IMMAGINI PERSONALI PROPRIE  

 
Immagini personali ed eventuali filmati audiovisivi ritraenti il sottoscritto o il minore potranno essere 
diffusi tramite supporti cartacei (notiziari, poster, materiale divulgativo, ecc.) e pagine internet (sito 
dell’Ente, contesti di condivisione, social network, ecc.) nonché resi di pubblico dominio mediante organi 
di stampa e di informazione nel contesto delle attività che l’Ente riterrà più consone secondo proprio 
giudizio insindacabile.  
È fatto divieto di ogni utilizzo delle immagini per scopi di natura commerciale, nonché qualsiasi uso delle 
immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale dei soggetti coinvolti. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono effettuate in forma gratuita. 
 
 

Informativa sul trattamento d.lgs 196/03 
Il Titolare del trattamento, Arcidiocesi di Trento, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati in modalità 
elettronica e cartacea da parte di personale incaricato esclusivamente nell’ambito di attività istituzionali svolte da parte 
dell’Arcidiocesi di Trento entro i limiti e per il perseguimento di quanto definito nella liberatoria. Si precisa che non saranno 
mai raccolte immagini costituenti dati sensibili né lesive della dignità dell’interessato. Il conferimento del consenso 
all’utilizzo delle immagini personali è facoltativo ed un eventuale rifiuto non comporterebbe alcuna conseguenza oltre 
all’inutilizzabilità delle stesse. I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario o comunque entro le 
finalità del trattamento consentito a collaboratori designati da parte dell’Arcidiocesi di Trento nonché, per finalità 
strettamente strumentali, a terzi (quali ad esempio addetti all’elaborazione grafica, all’impaginazione e alla stampa). Le 
immagini, previo consenso, potranno essere diffuse. Sono salvi tutti i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, di far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre diritto di 
opporsi, in tutto  o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che lo riguardano. Per esercitare ogni diritto e 
per ottenere ogni altra informazione, tra cui l’indicazione degli eventuali soggetti designati quali responsabili potrà fare 
riferimento al Titolare del trattamento mediante semplice richiesta inoltrata presso gli uffici amministrativi. 
 
 
 
LUOGO E DATA       FIRMA 
 
 
_______________________________    ____________________________ 

 


