
AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER I MINORI DI 18 ANNI 
Consenso (ex art. 13 del d.lg. 196/2003 e del regolamento UE 2016/67) 

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................…. Cod. fisc......................................................... 

nato/a a ........................................... il ....../....../........... residente a................................................................... 

in ...................................................................................................... N. .......... CAP .................... prov. ............. 

Tel. …....................................  Cell. ………..…………………………….e-mail................................................................... 

esercente la potestà genitoriale sul minore…………………………………………............................................................ 

nato a ……………………………………....................... il ....../....../........... 

preso atto dell'informativa data ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, 
 

ISCRIVE 
il/la proprio/a figlio/a minore al Campo Ministranti (26-28 agosto 2018) a S. Maria del Bosco, in Contessa 
Entellina (PA) - e, a tal fine, sin da ora 

DICHIARA: 
A) di autorizzare mio/a figlio/a minore alla partecipazione Campo Ministranti (26-28 agosto 2018) a S. 
Maria del Bosco, in Contessa Entellina (PA) e agli spostamenti in autobus o con altri mezzi di locomozione 
che si rendessero necessari per lo svolgimento della suddetta manifestazione; 

 

B) di sollevare l'organizzazione e comunque il Seminario arcivescovile di Monreale e il suo legale 
rappresentante, da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/dalla proprio/a figlio/a minore derivanti 
dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di terzi, ovvero da casi fortuiti o da 
forza maggiore; 

 

C) 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); così come della indispensabile comunicazione di intolleranze o allergie alimentari; 

 

D) di concedere liberatoria per l'utilizzo gratuito - non per scopi di lucro ma per lo svolgimento della 
normale attività istituzionale del Seminario arcivescovile di Monreale - dell'immagine e della voce del/la 
minore (es., uso di canzoni registrate per attività ludica e di formazione, partecipazione ad eventi 
comunicativi, recite, musical, 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, social 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 organizzazione. 

 

E) Esprime inoltre, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", 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 C) dell'informativa? 

   Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle riprese audio/video 
così come specificato nel punto D) dell'informativa? 

    Presta il suo consenso a ricevere per posta ordinaria o posta elettronica materiale informativo in 
merito alle iniziative svolte dal Seminario arcivescovile di Monreale? 

 
......................................... ,         ............................................................................................. 
Luogo e Data                                   Firma (di un genitore, o di entrambi solo in caso di affido congiunto) 


