i signori ________________________________________________________________________,
in qualità di genitori di _____________________________________________________________,
Luogo di nascita del figlio/a ___________________________ (______), data ___________________
Residente in _________________________________, via __________________________________
Cellulare per comunicazioni ed emergenze _______________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
AUTORIZZANO
le parrocchie di Negrar di Valpolicella all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a
interessato o di suo/a figlio/a, nella fotogallery, nel sito delle parrocchie di Negrar di Valpolicella
(www.parrocchiedinegrar.it), sui social network riconducibili alle medesime, nei sussidi di preghiera e
altri prodotti collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Dichiaro di essere consapevole che le parrocchie di Negrar di Valpolicella (Negrar, Fane, Prun,
Torbe, Mazzano) utilizzeranno tale pubblicazione per esclusive finalità pastorali e non commerciali.
1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: La informiamo che i dati raccolti,
anche tramite i moduli google utilizzati, verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.)
b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.) con le finalità descritte sopra.
2) BASE GIURIDICA: L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione
all'attività organizzata dalle parrocchie di Negrar di Valpolicella.
3) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
4) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della
normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile; - avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del
trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata
e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è parrocchia San Martino di Tours con sede in via don
Angelo Sempreboni n°6 in Negrar di Valpolicella – VR.
Negrar di Valpolicella - VR, data _______________________________
I genitori

Il Parroco

_____________________

__________________________

_____________________
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Negrar di Valpolicella - VR, data _______________________________
Firma del genitore ________________________________________

