
 
 
 
 
 

 

Modulo Iscrizione per Minorenni 
  

Io Sottoscritto/a __________________________________   nato/a a:_______________________________  

 

Il: ___________________  residente in:_______________________________________________________  

 

genitore di ______________________________________  

 

dichiaro di aver preso visione del regolamento di partecipazione  in allegato 

 

e iscrivo mio/a figlio/a ________________________________ nato/a il: _______________________________  

 

residente in: ______________________________________________________________________________  

 

a partecipare alla prima edizione di “Don Bosco Music Festival” accettando il regolamento. 

 

Titolo Brano: _______________________________________  Autore del Brano: __________________________ 

 

BASE CONSEGNATA:  SI     NO        

 

Quota d’ iscrizione versata:  SI     NO      

 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza. 

Prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa:     SI     NO      

 

Data, _______________________ 

 

Firma del padre _______________________     Firma della madre _______________________ 

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. 

Data, _______________________   Firma di un genitore _______________________ 

  



 
 
 
 
 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

 

Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante la serata del 7 Maggio. 

Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente per pubblicazioni foto sulle pagine social della 

Parrocchia San Giovanni Bosco. Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il 

bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. 

Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il 

conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare 

il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà 

Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui 

chiaramente vengono acquisite le immagini. 

 

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni 

dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al 

legittimo interesse della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 

personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, 

la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di 

controllo. 

 

 

 


