
 

 
 

DIOCESI   DI   AOSTA  *  DIOCÈSE  D ’AOSTE   

Ufficio per la Catechesi e la Pastorale Giovanile   

Service de Catéchèse et de Pastorale des Jeunes   
Via Mons. De Sales, 3/A      11100   AOSTA   
Tel. 0165. 267810*0165.238515*Fax 0165. 238517*e.mail catechistico.pg@diocesiaosta.it 

 
 

LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, LA REALIZZAZIONE E LA 

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 

 

 

Preso atto degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003,  

 

il/la sottoscritto/a ………………………………………………………(nome e cognome del soggetto)  

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

Codice Fiscale ………………………………………………………… 

residente in via/fraz./piazza………………………..……………………….……Città…….………… Prov. ….…... 

 

Dati del genitore (se il soggetto è minorenne) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………(nome e cognome del soggetto)  

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

Codice Fiscale ………………………………………………………… 

residente in via/fraz./piazza………………………..……………………….……Città…….………… Prov. ….…... 

 

con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa di riferimento. 

 

 

Il soggetto (firma leggibile) 

...................................................... 

Il genitore (in caso di soggetto minorenne) 

…………………………………….. 

 

 

Preso atto dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, 

 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione , l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione di materiale 

fotografico e multimediale raccolto in occasione delle iniziative organizzate dalla Pastorale Giovanile della 

Diocesi di Aosta sulle pagine Facebook e Instagram dell’Ente. 

 

Esprime il consenso alla diffusione del materiale fotografico e multimediale senza fini di lucro. 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

 

 

Il soggetto (firma leggibile) 

...................................................... 

Il genitore (in caso di soggetto minorenne) 

………………………………………. 

 

 

...................................................... , ……………………... 

(Località, data) 
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Informativa trattamento dati personali   

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

  

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  in base a quanto previsto dall’Art. 

13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003)  

  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal personale 

dell’Ufficio Catechistico e di Pastorale Giovanile della Diocesi di Aosta responsabile o incaricato di inserire le 

foto e/o riprese video e non saranno comunicati a terzi.    

  

La finalità del trattamento è  la pubblicazione delle fotografie e/o le riprese video  sulle pagine Facebook e 

Instagram della Pastorale Giovanile di Aosta. Tali materiali saranno consultabili da tutti i visitatori del sito.  

  

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna conseguenza 

sulla possibilità di partecipazione alle iniziative organizzate dalla Pastorale Giovanile di Aosta.  

  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 

nei confronti del titolare del trattamento,  quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi all’Ufficio 

Catechistico e di Pastorale Giovanile della Diocesi di Aosta.  

  

Il titolare del trattamento è l’Ufficio per la Catechesi e la Pastorale Giovanile della Diocesi di Aosta (Via Mons 

De Sales, 3/A, 11100 Aosta) a cui ci si può rivolgere per ogni chiarimento e/o informazione (Tel. 

0165267810, Mail. catechistico.pg@diocesiaosta.it, Orario: lunedì 15.00-18.00, martedì 9.00-13.00, giovedì 

15.00-18.00). 
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