
ISCRIZIONE ORATORIO PARROCCHIALE “IL CAMPANILE” PORCARI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

COMUNITA' PASTORALE PARROCCHIALE
PORCARI-RUGHI-PADULE

                                       ANNO________________

I sottoscritti_____________________________________________________________________________

Genitori di______________________________________________________________________________

nato/a  a_____________________________________________ il ________________________________

residente in ____________________________________________________________(prov._________ ) 

Via_______________________________________________________________N°___________________
_

tel._________________________ cell. ________________________ E-mail________________________

DICHIARANO E SOTTOSCRIVONO per il loro figlio/a

1.  di  essere  pienamente  consapevoli  degli  eventuali  rischi  corsi  durante  lo  svolgimento  delle  attività
proposte; 
2.  di  essere pienamente  consapevoli  che la  partecipazione alle  attività  è volontaria,  come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente; 
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione.

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito. 

In conseguenza di quanto sopra, la/il/I sottoscritta/o/I intende/ono assolvere con la presente la Parrocchia
dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della  partecipazione alle attività per
qualsiasi  danno il  figlio/la figlia subisse alla  propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle
stesse. 

Data ________________ firma del padre (leggibile)_______________________________ 

Data ________________ firma della madre (leggibile)_____________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, INFORMIAMO che l 'Oratorio Parrocchiale “Il
Campanile” sito nel Comune di Porcari (Lu) e le Parrocchie di San Giusto in Porcari, della Natività di Maria SS.ma
Bambina in Rughi e del Sacro Cuore di Gesù in Padule, site nel Comune di Porcari (Lu) trattano i dati personali sopra
conferiti per i fini Istituzionali delle stesse (culto e religione) e nell'interesse delle proprie strutture organizzative. Con il
presente modulo conferma ai responsabili espresso ed implicito consenso dell'interessato al trattamento dei suoi dati, nei
termini  sopra  indicati,  da  parte dell'Oratorio  Parrochiale“Il  Cmpanile”  sito  nel  Comune  di  Porcari  (Lu)  e  delle
Parrocchie di San Giusto in Porcari, della Natività di Maria SS.ma Bambina in Rughi e del Sacro Cuore di Gesù in
Padule, site nel Comune di Porcari (Lu)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI FORNITI

Ai  sensi  del  D.  lgs  196/2013,  vista  l'informativa  presente  qui  sopra  acconsento  che l'Oratorio  Parrocchiale  “Il
Campanile” sito nel Comune di Porcari (Lu) e le Parrocchie di San Giusto in Porcari, della Natività di Maria SS.ma
Bambina in Rughi e del Sacro Cuore di Gesù in Padule, site nel Comune di Porcari (Lu) trattino i miei dati, anche
sensibili, per uso di segreteria, animazione e attività di culto e religione legate all'Oratorio Parrochiale“Il Campanile”
e alle Parrocchie di San Giusto in Porcari, della Natività di Maria SS.ma Bambina in Rughi e del Sacro Cuore di Gesù
in Padule. Le stesse garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali alle disposizioni di legge nonché tutte le norme ad essi complementari.

Il Sottoscritto (nome e cognome) ….................................................................................................................

in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore (nome e cognome)

…............................................................................................................

dichiara  di  aver  preso  visione  del  testo  informativo  sull'utilizzo  dei  dati  informativi  del  proprio  figlio  ed  esprime
consenso esplicito al trattamento di tali dati.

Data................................           Firma..............................................................................................

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI

(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 – Codice Privacy)

Il Sottoscritto (nome e cognome) ….................................................................................................................

in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore (nome e cognome)

…............................................................................................................

Concede che l'Oratorio Parrocchiale “Il Campanile” sito nel Comune di Porcari (Lu) e le Parrocchie di San Giusto in
Porcari, della Natività di Maria SS.ma Bambina in Rughi e del Sacro Cuore di Gesù in Padule, site nel Comune di
Porcari (Lu) possano utilizzare il materiale fotografico e video del suddetto/a realizzato nell'ambito delle varie attività
(gite, giochi, attività ricreative, culto e religione) realizzato dalle sopraccitate Istituzioni.

Tale materiale verrà utilizzato unicamente per pubblicizzare e divulgare le iniziative svolte, attraverso la realizzazione
di dvd, pubblicazione di articoli e foto su web, sito della parrocchia ed eventuali canali social e stampa.

Data......................................       Firma..............................................................................................


