
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Presa visione dell’“Informativa” e dell’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e con riferimento a 
quanto  previsto dallo stesso D.Lgs., il/la sottoscritto/a  

..………………………………………………….…………………………………………………….………………………………… 
  
nato/a il …………………….…………………….. a ….………………….………………………………………………………, 
genitore/esercente la potestà, consente il trattamento dei dati personali del minore 

……………………………………………………………………………………………………….…………………..………………, 
iscritto alla Catechesi Parrocchiale, nonché di altre informazioni relative alla famiglia/
esercenti la potestà comunicate al Titolare (Parrocchia San Pio X, Bolzano e Parrocchia di 
San Giovanni Bosco, Bolzano). Le operazioni di trattamento saranno effettuate dall’Ente 
sopra detto che è Titolare del trattamento di dati personali. 
Presta il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità 
elettroniche e/o informatiche; consente, inoltre, la diffusione e la comunicazione dei dati a 
particolari categorie di soggetti individuati dalle disposizioni normative generali e di 
settore, da Regolamenti, dallo Statuto, dalla Convenzione e quando ciò derivi da necessità di 
tipo gestionale ed organizzativo per lo svolgimento delle attività del servizio, come indicato 
nella sopra detta “Informativa”. 
Consente il trattamento, la comunicazione e l’eventuale diffusione di dati sensibili, nei limiti 
stabiliti dalle disposizioni normative generali e di settore, dai Regolamenti, dalla 
Convenzione e quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività e delle funzioni 
relative al servizio; comunque, nell’ambito di quanto autorizzato dal “Garante per la 
protezione dei dati personali”. 
Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte di altri 
soggetti che forniscono specifici servizi di tipo elaborativo, che svolgono delle funzioni di 
supporto o strumentali, oppure delle funzioni necessarie all’erogazione del servizio, come 
specificato nell’”Informativa”. 

Data ………………………………. 	 Firma leggibile del genitore/esercente la potestà 

	 …………………………….………….……………….………………….. 

Confermo di aver preso visione dell’“Informativa” e dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 e con 
riferimento a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 

Data ………………………………. 	 Firma leggibile del genitore/esercente la potestà 

	 …………………………….………….……………….………………….. 

Parrocchia 
San Pio X

Parrocchia 
San Giovanni Bosco

Via Barletta 2 
39100 Bolzano 

Tel. 0471 912085 
Mail sanpioxbz@gmail.com

Via Sassari 4 
39100 Bolzano 

Tel. 366 7211822 
Mail dboscobz@gmail.com



Autorizzo l’effettuazione di riprese/registrazioni audio-video-fotografiche del minore 
suddetto da parte dell’Ente tramite suoi incaricati, ed alla conservazione dei relativi 
supporti (video/foto/audio), nello svolgimento della Catechesi Parrocchiale finalizzata a 
documentazione attestante l’attività svolta o per attività di informazione. 
Infine, si precisa, che l’uso della documentazione in questione e la sua conservazione 
avverrà per il tempo necessario allo svolgimento delle attività sopra descritte. 

Data ………………………………. 	 Firma leggibile del genitore/esercente la potestà 

	 …………………………….………….……………….………………….. 
                                                                      

Richiedendo l’iscrizione all’itinerario catechistico del suddetto minore, autorizzo la sua 
partecipazione alle attività che dovessero eventualmente svolgersi al di fuori degli ambienti 
parrocchiali, dichiaro di essere a conoscenza che durante l’orario dell’attività catechistica 
mio figlio/a potrà entrare e uscire sotto l’esclusiva responsabilità dei genitori/esercenti la 
potestà e per l’eventuale uscita anticipata è necessario un permesso scritto del genitore/
esercente la potestà. 
Inoltre informo che mio figlio/a all’uscita: 

tornerà a casa da solo/a  
sarà atteso da una persona incaricata. 

Autorizzo altresì la parrocchia, nella persona del responsabile/catechista (e suoi 
collaboratori): 
• ad assumere ogni provvedimento necessario a garantire la sicurezza dei bambini/ragazzi; 
• ad impedire a mio figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 

inopportuna; 
• ad interrompere e/o vietare la partecipazione di mio figlio/a alle diverse attività proposte, 

nonché alla semplice permanenza negli ambienti parrocchiali, quando tale 
provvedimento i renda necessario per custodire il significato educativo dell’attività o per 
impedire ripetuti inammissibili comportamenti. 

Data ………………………………. 	 Firma leggibile del genitore/esercente la potestà 

	 …………………………….………….……………….………………….. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA 
DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

Il firmatario/i della presente dichiara di esonerare gli organizzatori e i collaboratori della 
Parrocchia S. Pio X, i proprietari e/o gestori degli ambienti e/o impianti utilizzati per le 
attività di catechismo, da ogni responsabilità civile e penale per infortuni e/o danni di 
qualsiasi natura che dovessero verificarsi (o essere causati dal minore sotto tutela del 
firmatario) nel corso dell’attività di catechismo, nonché per lo smarrimento o furto di 
oggetti personali. 
Dichiaro che mio figlio/a 

è idoneo/a fisicamente per partecipare ai giochi e sostenere le varie attività previste; 
non è idoneo/a fisicamente per partecipare ai giochi a alle attività, da concordarsi di 
volta in volta con i genitori. 

ed esonero gli organizzatori e coloro che condurranno le suddette attività da ogni 
responsabilità. 

Data ………………………………. 	 Firma leggibile del genitore/esercente la potestà 

	 …………………………….………….……………….…………………..


