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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’ INTERESSATO 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________   

nato a ___________________il __________________ e residente in ________________ Via 

________________ in qualità di  

 

 interessato 

 

 genitore / esercente la patria potestà  del minore  

______________________________________ 

 

ricevuta l’informativa da cui di cui all'articolo 13 del D.Lgs n.196 del 2003 denominato Codice in materia di 

trattamento dei dati personali  

 

ESPRIME IL CONSENSO 

 

1. Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici, anche per via telematica, dei propri dati personali (o 

del minore) diversi da quelli sensibili o giudiziari ("dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale” e  "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 

penale di cui all’articolo 4 del D.Lgs n. 196/03), quali (il nome, il cognome,il luogo e la data di 

nascita, l’indirizzo); 

2. All'archiviazione degli indirizzi e-mail o similari per le eventuali comunicazioni di servizio e le 

informazioni sulle attività del soggetto detentore in epigrafe; 

3. All’esposizione presso la sede dell’Associazione ed alla pubblicazione, su www.puntogiovane.net, e 

sui social network relativi al suddetto sito (Twitter, Facebook, Flickr, Youtube, Ustream) di foto, 



scritti, video ed audio pertinenti alle finalità istituzionali e alle attività ad essa strumentali della 

nostra Associazione; 

4. A riprese video per soli fini istituzionali e statutario, pertinenti alle finalità istituzionali e alle attività 

ad essa strumentali della nostra Associazione. 

 

La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 Alle compagnie d’Assicurazione con cui l’Associazione ha stipulato polizze finalizzate all’eventuali 

coperture in caso di risarcimento danni; 

 Ad agenzie di viaggio e/o gestori di strutture di ricezione alberghiera e/o di musei, gallerie, 

monumenti e fiere, in occasione di campiscuola, ritiri, gite; 

 Ad educatori e animatori dell’ Associazione in relazione a specifiche attività che l’Associazione 

propone  nonché ad altri soggetti la cui comunicazione sia necessaria per la gestione delle attività 

dell’Associazione; 

 A cooperative o enti in occasione di corsi di formazione nonché per attività svolte congiuntamente 

con soggetti terzi comunque in relazione a specifiche attività dell’Associazione. 

 

Il sottoscritto, per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti di ripresa audiovisiva nonché di foto, scritti, video ed audio 

pertinenti alle finalità istituzionali e alle attività ad essa strumentali dell’Associazione; ai sensi dell’articolo 96 

della legge 633/1941 consente alla riproduzione e all’utilizzo del proprio ritratto (ripreso mediante fotografia o 

strumenti  audiovisivi nel corso delle iniziative promosse dal Circolo), per realizzare materiali per scopi promozionali e 

di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione in opere editoriali (brochure, libri, manifesti ecc) o la redazione 

di cd-rom promozionali da distribuire al pubblico, nonché per finalità di pubblicazione sul sito Internet 

dell’Associazione, per scopo informativo sulle attività svolte. Il sottoscritto dichiara altresì di non aver nulla a 

pretendere per le immagini raccolte ed eventualmente utilizzate per le finalità sopra indicate.  

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. 

 

Riccione, _________________ 

 

 

                                                                                                              Firma dell’interessato 

 (o in caso di minore chi ne esercita la patria potestà) 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 
 

 


