PARROCCHIA SAN DONNINO MARTIRE
MONTECCHIO EMILIA
MODULO D’ISCRIZIONE AL PELLEGRINAGGIO A ROMA DAL 16 AL 24 AGOSTO 2019
I
o
sottoscritto.........................................................................................................
..............
autorizzo
mio/a
figlio/
a ....................................................................................... a partecipare al
pellegrinaggio su citato.
Sono consapevole che l’importo pagato sarà restituito solo in caso di disdetta forzata, per motivi
indipendenti dalla mia volontà, e solo parzialmente.
Mi impegno a provvedere che mio/a figlio/a sia in possesso della scheda sanitaria compilata e
firmata da entrambi i genitori, con allegate fotocopia della tessera sanitaria e libretto delle
vaccinazioni.
Firma del padre ...................................................................
Firma della madre…………………………………………………………………..

Autorizzazione per trattamento dati e per pubblicazione e conservazione fotografie
Informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Dichiaro inoltre di AUTORIZZARE La Parrocchia di San Donnino Martire a PUBBLICARE sui bollettini
settimanali o sul giornalino parrocchiale, sia in versione cartacea che digitale, le immagini
fotografiche e video del minore e di tutti gli altri soggetti presenti nelle foto e video.
Autorizzo altresì la pubblicazione, a corredo di dette immagini fotografiche e video, da
eventuali dichiarazioni rilasciate dallo stesso minore nonché il suo nome, cognome, ed
eventualmente anche i dati degli altri soggetti presenti nella foto e nei video. Sono consapevole
che le immagini fotografiche e i video, le dichiarazioni e i dati personali del minore, e quelli di
tutti gli altri soggetti presenti nella foto e nei video, saranno pubblicati sui social media (sito
internet, facebook, whatsapp e altri a seconda delle necessità) nei tempi e nei modi che la
Parrocchia e il Circolo anspi Azio Bonetto riterranno più opportuni e comunque in contesti non
lesivi della dignità del minore e di tutti gli altri soggetti presenti nella foto e nei video.
Sono stato informato dalla Titolare del trattamento dei dati che con codesta autorizzazione la
Parrocchia e il Circolo potranno scattare foto e fare video per mezzo degli educatori o degli
addetti all’attività pubblicitaria e che possono utilizzare e conservare dette foto e video dei
minori iscritti alla proprie attività pastorali, per gli scopi sopramenzionati.
Montecchio E., il......................
Firma del padre ..............................................................
Firma della madre ..............................................................

