
Consenso al trattamento dei dati personali 

(ex art.12 Regolamento EU 2016/679 ) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il  ___________________________ 

residente a ____________________________ in ___________________________________ 

con recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail _____________________ 

e/o 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il  ___________________________ 

residente a ____________________________ in ___________________________________ 

con recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail _____________________ 

esercente la potestà genitoriale sul minore 

_______________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________  

il ______________________ 

Notizie in merito allo stato di salute ed eventuale situazione di affido del minore: 

____________________________________________________________________________ 

preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 Regolamento EU 2016/679, iscrive il/la 

proprio/a figlio/a minore alle attività organizzate dalla Casa Generalizia della Pia Società 

Torinese di san Giuseppe con sede in TRENTO C.so 3 Novembre, 36   e, a tal fine, sin da ora 

dichiara: 

A) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e consenso trattamento dati  e di averne 

ricevuto copia; 

B) che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da 

limitare la normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione 

scritta (dati sensibili); 

C) di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito - non per scopi di lucro, ma per lo svolgimento 

della normale attività istituzionale dell’Ente Casa Gen. Pia Soc. Tor. San Giuseppe  

dell’immagine e della voce del/la minore (es., uso di canzoni registrate per attività ludica, 

partecipazione ad eventi comunicativi, ecc.).  



 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o 

registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 

passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione 

pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e 

della documentazione dell’attività istituzionale della nostra opera. 

Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto esplicitamente dagli artt. 16-20 del 

Regolamento EU 2016/679 in materia di diritto di rettifica e cancellazione. 

D) esprime inoltre, ai sensi del “Regolamento UE 2016/679”, il suo libero consenso informato sui 

seguenti punti: 

 

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 

comuni forniti per i fini indicati nella suddetta informativa ? 

   

 

presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati 

nel punto B) dell'informativa ? 

SI      

 

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione anche via web delle 

fotografie e delle riprese audio/video così come specificato nel punto C) dell’informativa ?  

    

 

Luogo___________, data ____________________ 

Firma leggibile: 

 

 

 

 

 

NB: IN CASO DI AFFIDO CONGIUNTO E’ NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  
(di cui vanno riportati i dati nella prima pagina del consenso) 

 

 

 


