PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI/VIDEO/VOCE DI MINORI
Il sottoscritto
cognome

nome

nato il

a

residente nel Comune di

C.A.P.

in via

n.

Prov.

località

in qualità di  padre  tutore legale del/la minore
nato/a il

a

fotografato e/o ripreso durante le attività della Parrocchia di Sant’Eufemia vergine e martire in Abbazia Pisani e della Parrocchia di San
Giovanni Bosco in Borghetto
e la sottoscritta
cognome

nome

nata il

a

residente nel Comune di

C.A.P.

in via

n.

Prov.

località

in qualità di  madre  tutrice legale del/la minore
nato/a il

a

fotografato e/o ripreso durante le attività della Parrocchia di Sant’Eufemia vergine e martire in Abbazia Pisani e della Parrocchia di San
Giovanni Bosco in Borghetto.
con la presente AUTORIZZANO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, la Parrocchia di Sant’Eufemia vergine e martire
con sede legale in Villa del Conte (PD), via Martiri della Libertà 62, località Abbazia Pisani e la Parrocchia di San Giovanni Bosco con
sede legale in San Martino di Lupari (PD), piazza Antonio Mantiero 1, località Borghetto, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma delle fotografie e dei video effettuate durante le attività parrocchiali (oratorio, catechismo, incontri, campiscuola, celebrazioni, ecc.)
realizzate a scopo divulgativo e ritraenti il/la citato/a minore e contenenti nome, immagini, video e voce del/la citato/a minore sul sito
internet delle parrocchie www.abbaziaborghetto.com, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano
la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici delle due parrocchie.
DICHIARANO di essere consapevoli che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.
La presente liberatoria/autorizzazione vieta l’uso di immagini e/o video in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al responsabile del
trattamento dei dati, don Giuseppe Busato, parroco e legale rappresentate pro tempore delle due parrocchie.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

luogo

data





firma del padre/tutore legale

firma della madre/tutrice legale

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
La Parrocchia di Sant’Eufemia vergine e martire con sede legale in Villa del Conte (PD), via Martiri della Libertà 62, località Abbazia
Pisani e la Parrocchia di San Giovanni Bosco con sede legale in San Martino di Lupari (PD), piazza Antonio Mantiero 1, località
Borghetto informano che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità
cartacee e telematiche dalle parrocchie stesse, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella stessa liberatoria.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati
dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno
essere esercitati inviando comunicazione scritta al responsabile del trattamento dei dati, don Giuseppe Busato, parroco e legale
rappresentate pro tempore delle due parrocchie.

luogo

 SÌ, do il consenso

data

 NO, non do il consenso

 SÌ, do il consenso





firma del padre/tutore legale

firma della madre/tutrice legale

 NO, non do il consenso

