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Modulo per la richiesta dati personali in ottemperanza alla legge 
sulla PRIVACY per la partecipazione alle attività del MGS TRIVENETO

Cognome  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nome  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Via  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  N°  OOOOOOO 

Cap  OOOOO   Città  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Prov.  OO   Mail  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Tel.  OOOO/OOOOOOOO   Fax  OOOO/OOOOOOOO
Cel.  OOOO/OOOOOOOO Data di Nascita  OO/OO/OOOO

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 

Ai sensi  dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni:

1.  i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali organizzate dagli uffici dell’MGS Triveneto di Mestre
     (VE); tra cui la rivista Giovani per i Giovani; 
2.  i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3.  il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati da parte di
     terzi e a garantire la Vostra riservatezza;
4.  il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività;
5.  i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
6.  in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento (Legale 
     Rappresentante). In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei 
     medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la 
     rettifica. I soggetti interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 
     in ogni  caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
     Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti 
     interessati, di accedere   ai servizi.  

Firma leggibile _______________________________________________________________________________________________________
(per i minori firma di un genitore)

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003

Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e 
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata  e web (compreso download) e quant’altro serva per 
la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.

Data ________________________  Firma per accettazione ____________________________________________________________

                                                                                     (per i minori firma di un genitore)

Questo modulo deve essere consegnato in Segreteria nelle varie manifestazioni 
(Festa dei Giovani, Festa dei Ragazzi, Workshop, Corsi Animatori, altre iniziative…)


