
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E FILMATI 
REALIZZATI DURANTE LE ATTIVITÀ DENOMINATE 

GREST 2016 
ASSOCIAZIONE NOI – ORATORIO DON MILANI 

V. ROMA 224 – 30038 SPINEA CF CF 90149770274 
 

DA COMPILARSI A CURA DI PERSONE DI MAGGIORE ETÀ, SE MINORE,  
DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE 

 

DA AUTO-COMPILARE DA SOGGETTI MAGGIORENNI 
 

A. Il/la sottoscritto/a………………………………………………………… (nome e cognome) 

 
nato a………………………………………………………………………. il ……../……../……../ 
 
residente in………………………………………………… Via…………………………………… 
 
telefono …………………………………………………………………………….. (facoltativo) 

 
indirizzo e-mail………………………………………………………………….. (facoltativo) 

 
 

DA COMPILARE DA UN GENITORE IN CASO DI SOGGETTI MINORENNI  
 

B. Noi sottoscritti …………………………………………………………………. .(nome e cognome) 

    

         …………………………………………………………………. .(nome e cognome) 

 
in qualità di genitori del  minore ……………………………………………………. (nome e cognome) 

 
(scrivere i dati del ragazzo/a) 

 
nato a………………………………………………………………………. il ……../……../……../ 
 
residente in……………..........................................................via…………………………………… 
 
telefono (in caso di necessità) ………………………………………………………………………..  
 
indirizzo e-mail………………………………………………………………….. (facoltativo) 

 
AUTORIZZO 

 
la pubblicazione delle proprie immagini (A. )  - delle immagini del proprio figlio/a (B. ) 
riprese dagli educatori durante le attività denominate GREST e CAMPI SCUOLA 2016 
organizzate e gestite dall’Associazione NOI – Oratorio Don Milani CF 90149770274 
 
Ne vieta l’uso al di fuori e in contesti non inerenti con le attività sopra descritte e nelle modalità 
che pregiudichino la propria dignità personale o del minore. 
 
Luogo e data………………………….                Firma ………..………………………………... 

       Firma ………..………………………………... 

 
Luca Canova – Presidente Associazione NOI – Oratorio Don Milani 



 
-compilare anche la facciata retrostante - 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati, 
anche con l’ausilio i mezzi elettronici, dall’Associazione Noi – Oratorio Don Milani per le 
necessità di realizzazione dei progetti denominati GREST 2016 e non saranno comunicati a 
terzi. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: 
conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. 
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del’ Associazione NOI –Oratorio Don 
Milani nella persona del Presidente Luca Canova, via Roma 224 30038 Spinea (VE). 
 
 
Luogo e data……………………………………………. 
 
 
Firma…………………………………………………….. 
 
Firma…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


