
        
 

 
AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LE IMMAGINI 
(Ai sensi della legge .D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati verranno trattati a norma di legge) 

 
Io sottoscritto  
COGNOME_________________________________ NOME _______________________________ 
Nato il ____/_____/______ a_____________________ Residente a__________________________ 
in Via/C.so/P.zza _________________________________________________________ n° ______  
telefono cellulare ________________________  
 
Io sottoscritta  
COGNOME_________________________________ NOME _______________________________ 
Nata il ____/_____/______ a_____________________ Residente a_________________________ 
in Via/C.so/P.zza _________________________________________________________ n° ______  
telefono cellulare________________________  
 
in qualità di genitori (o in quanto tutore legale), chiediamo l’iscrizione con LA DIOCESI DI PISTOIA di 
 

COGNOME_________________________________ NOME _________________________________ 
Nato/a il ____/_____/______ a_____________________ Residente a___________________________ 
in Via/C.so/P.zza _________________________________________________________ n° ______  
 
alla Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà dal 24 luglio al 1 agosto 2016 a Cracovia, 
Polonia. Consapevoli che la DIOCESI DI PISTOIA in relazione a detta iniziativa (e ad ogni altra alla stessa 
correlata) non assume la custodia/vigilanza del minore del quale chiediamo l’iscrizione, dichiariamo che lo 
stesso sarà accompagnato ed affidato alla custodia, al controllo ed alla vigilanza (ad ogni accompagnatore 
possono essere affidati massimo 5 minorenni) di  
 
COGNOME_________________________________ NOME ___________________________________ 
Nata il ____/_____/______ a_____________________ Residente a______________________________ 
in Via/C.so/P.zza _________________________________________________________ n° ______  
telefono cellulare________________________  
 

Autorizziamo l’effettuazione delle attività programmate nel corso dell’iniziativa “Giornata Mondiale della Gioventù”;  
 

Autorizziamo la realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, la voce del 
proprio/a figlio/a, all’interno delle attività che verranno utilizzate per le finalità istituzionali dell’ente;  
 

Autorizziamo il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere informazioni e aggiornamenti nel 
merito delle attività e delle iniziative proposte dalla Diocesi;  
 

 Autorizziamo al trattamento dei dati con modalità informatiche o manuali per l’invio di proposte, aggiornamenti e 
comunicazioni da parte degli organizzatori e della segreteria del Comitato preparatorio.  
 
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA  

La Diocesi di Pistoia, 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. 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 dirit to di opporsi in ogni 
momento al trattamento, è disponibile presso i nostri uffici.  
 

 Luogo e data__________________________  Firma del padre _________________________________________ 
         

      Firma della madre__________________________________________ 
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