
DICHIARAZIONE DI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E L’AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA CON MEZZI 
FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI ED UTILIZZO DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

 E RIPRESE AUDIOVISIVE 
Copia da restituire firmata 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore di (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________________ 

ai sensi del D.lgs. 196/2003, esprime per sé stesso e per il/i proprio/i figlio/i il consenso al trattamento e 

alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità di svolgimento del camposcuola organizzato 

dalla Parrocchia Vergine di Monserrat - Marrubiu. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che nel caso in cui lui/lei e/o il/i proprio/i figlio/i venga ripreso/a 

fotograficamente e/o con sistemi audiovisivi nel corso del campovacanza, organizzato dalla Parrocchia 

Vergine di Monserrat - Marrubiu, ogni fotografia o visto o sistema audiovisivo è stato ripreso con il suo 

pieno e incondizionato consenso. 

Il/la sottoscritto/a autorizza ogni forma di pubblicazione e di utilizzazione delle immagini di cui sopra, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L.633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di 

altri diritti connessi al suo esercizio), con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da 

ledere l’onore, la reputazione e il decoro della propria persona e dei propri figli. Dichiara inoltre di non 

avere nulla a pretendere per le riprese e per l’utilizzazione delle immagini. L’autorizzazione all’utilizzo 

delle immagini e dei video di cui sopra, con le già menzionate modalità, si intende concessa senza limiti 

temporali e/o geografici e senza limiti di mezzi di diffusione. L’immagine potrà essere utilizzata in qualsiasi 

formato o adattamento, anche adoperando uno o più particolari della stessa o in abbinamento con altre 

immagini, in relazione a qualsiasi comunicazione pubblicitaria e a qualsiasi sfruttamento commerciale. 

Titolari del trattamento dei dati personali e delle riprese ed immagini sono la 

Parrocchia Vergine di Monserrat - Marrubiu. 

In ogni momento il/la sottoscritto/a potrà esercitare i propri diritti nei confronti dei titolari del 

trattamento, ai sensi dell&#39;art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 

8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolar modo viene garantito il diritto ad avere conferma, in 

modo intelligibile e gratuito, dell&#39;esistenza o meno di propri dati presso i titolari del trattamento 

dati; a ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione 

di legge o cessata necessità di conservazione; a opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il trattamento 

dei dati avviene in forma manuale, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la 

piena osservanza della Legge. 

 

 

Data___________________________    Firma_________________________________ 

 

 


