
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DATI E DELL’IMMAGINE  

 
> In caso di autorizzazione relativa a maggiorenni: 

l/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________ Prov. ________ Il ______________________________ 

Residente a ________________________________ Prov. ________ Via __________________________________________ n°_____ 

 

> In caso di autorizzazione relativa a minori (è necessaria la firma di entrambi i genitori) 

I sottoscritti  

(nome e cognome): __________________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

residente a ______________________________________Prov. (_______), in Via _________________________________________    

 

(nome e cognome): __________________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

residente a ______________________________________Prov. (_______), in Via _________________________________________    

 

in qualità di genitori che esercitano la potestà sul minore (nome e cognome): ____________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

Con la presente 
AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 
L’Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Roma  
 

All’uso dei dati, dell'immagine, del nome e della voce propria e/o del proprio figlio/a. 
 

I dati personali acquisiti dall’Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Roma, saranno utilizzati anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o 
automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del 
regolamento UE 2016/679 e s.m.i e del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone 
la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo a segreteria@acroma.it 

L'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce propria e quella del 
proprio figlio/a, saranno utilizzati esclusivamente per scopi documentativi, formativi e informativi legati agli scopi dell’associazione. 
Le immagini e le riprese audiovideo realizzate potranno essere utilizzate per documentare e divulgare le attività stesse tramite il sito 
internet e i canali social dell’associazione, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 
dall’Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Roma senza limiti di tempo e di mezzo utilizzato (sito, social o di altro tipo). 

La presente autorizzazione non consente l'uso dei dati e dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra e dell’informativa allegata a questo modulo 

 

Luogo______________ Data _________________      
 

Firma________________________________________________________ 

 



Da conservare: 
 
Per informazioni:  
email: 
telefono: 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali e 
l'immagine, il nome e la voce propria e/o del proprio figlio/a da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Roma. 
Il Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Roma, nella persona del Presidente e legale rappresentante Marco Di Tommasi, 
domiciliato per la carica in Roma, Via della pigna 13/a, 00186. 
I dati personali e quanto da lei autorizzato saranno utilizzati per eventuali adempimenti previsti per legge e all'interno delle attività dell’Azione Cattolica 
Italiana, Diocesi di Roma, per scopi documentativi, formativi e informativi e per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi 
dell’Associazione. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del 
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il 
Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce all’informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
La informiamo che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
L’Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Roma non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
✓ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e quanto da lei autorizzato; 
✓ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 

sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
✓ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
✓ ottenere la limitazione del trattamento; 
✓ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
✓ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
✓ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
✓ chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
✓ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
✓ proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale, Via della pigna 13/a, 00186, Roma o all’indirizzo mail 
segreteria@acroma.it 

   

 


