nato a

e residente a

via/piazza

il

e-mail
Io sottoscritta

nata a

e residente a

via/piazza

il

e-mail
quali genitori di
nome e cognome

nat

a

il

AUTORIZZIAMO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali
comunicati saranno trattati per lo svolgimento delle attività parrocchiali e non saranno in nessun caso comunicati
a terzi. In relazione ai dati conferiti sarà possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, ﬁnalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali
diritti sarà necessario rivolgersi al Parroco.
Grandate,
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
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Io sottoscritto

AUTORIZZIAMO

NON AUTORIZZIAMO

l’uso dei dati personali raccolti per inviare Newsletter contenenti aggiornamenti sulle attività parrocchiali di
Grandate, novità pubblicate attraverso il portale parrocchiagrandate.it o il giornale parrocchiale "Camminando
insieme", esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica da cui è pervenuta la richiesta di iscrizione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di ricevere la Newsletter.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DI MINORI:
Noi genitori con la presente
AUTORIZZIAMO

NON AUTORIZZIAMO

la Parrocchia di S. Bartolomeo in Grandate nella persona del Parroco, a realizzare e ad utilizzare fotograﬁe, video
o altri materiali audiovisivi contenenti nome, immagini e voce del suddetto minore, nell’ambito delle proprie
attività e per scopi documentativi, formativi od informativi;
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
DICHIARIAMO (solo per chi ha autorizzato)
di essere stati informati che la pubblicazione delle immagini avverrà esclusivamente nell’ambito delle iniziative
di informazione e divulgazione della Parrocchia, tramite il sito internet parrocchiale parrocchiagrandate.it, la
newsletter parrocchiale o il giornale parrocchiale "Camminando insieme" e di essere consapevoli che la
Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione;
DICHIARIAMO (solo per chi ha autorizzato)
di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
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AUTORIZZAZIONE NEWSLETTER:

