L’associazione di Azione Cattolica della parrocchia di ……………………………………….
PROPONE
ai ragazzi delle elementari, delle medie, ai loro genitori e amici, di partecipare all’attività ricreativa
denominata “Incontro festa” organizzata dall’ACR diocesana per il giorno 8 maggio 2022 presso i locali
del Seminario Vescovile di Treviso
CHIEDE
ai genitori/tutori di (indicare cognome e nome del figlio)…………………………..………………
..................................................................................................................................................................
(indicare un numero di telefono per eventuali urgenti comunicazioni ………………….……………..)
a)
di autorizzare il figlio minorenne a partecipare all’attività proposta
b)
di sollevare da ogni responsabilità il/la signor/a (cognome e nome)
……………………………… ……………………………... che lo accompagnerà in qualità di
educatore-accompagnatore.
di dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate
c)
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi,
● di essere a conoscenza delle finalità e del programma dell’attività proposta; ● di essere a conoscenza delle misure di
contenimento del contagio vigenti alla data odierna; ● di aver adeguatamente informato il figlio che la partecipazione
all’attività proposta comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie previste; ● che il figlio non è sottoposto ad
auto-sorveglianza; ● che, per quanto di loro conoscenza, il minore non è stato recentemente a contatto con persone
positive al Covid-19; ● che sarà disponibile durante l’attività a recuperare il figlio a destinazione, in caso di insorgenza
di febbre o di altra sintomatologia improvvisa; ● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori sulle
finalità, modalità e norme igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da COVID-19 che saranno attuate durante l’attività; ● di essere consapevole che nel corso di una attività di interazione,
seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste; per questo è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori del contesto dell’attività in oggetto.

Luogo, data …………………………………..…………..
I genitori/tutori:
Cognome e nome……………………………………… Firma ………………..………….……………………
Cognome e nome……………………………………… Firma ………………..………….……………………
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

Luogo e data, ..........................................................
Firma di un genitore ..............................................................
L’educatore/accompagnatore, sotto la propria responsabilità, dichiara:
● che sarà presente all’attività proposta per tutta la durata indicata; ● di aver puntualmente informato rispetto
ad ogni disposizione adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, in particolar modo circa
l’obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina e sulle norme igieniche disposte
durante l’attività; ● che tutti i partecipanti con ruolo di educatori/animatori/ adulti o aiuto, sono
adeguatamente formati e che si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria
prevista; ● di impegnarsi ad informare tempestivamente il genitore, al nr di telefono indicato, nel caso di
motivata urgenza; ● che si atterrà ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale in vigore qualora
fosse informato di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un partecipante all’attività.
Luogo e data, ...........................................................
Firma dell’educatore-accompagnatore ..............................................................
Originale da conservare a cura dell’associazione parrocchiale di AC
Copia da inoltrare alla segreteria diocesana di AC in allegato all’iscrizione e alla ricevuta del pagamento delle quote.

Giunta diocesana di Azione Cattolica
via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso – C.F. 80018200264

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI
CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO DI MINORENNI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)
Cognome e nome_______________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

Residente a
Codice Fiscale Nr.

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

______________________________

Cognome e nome_______________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

Residente a
Codice Fiscale Nr.

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

______________________________

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne/i:Nome e cognome del/i minore/i, data e luogo nascita
Nominativo____________________________Nato/a il

/

/

,a

________

, prov.(

),

Residente/i _____________________________________________________________________________
Nominativo____________________________Nato/a il

/

/

,a

________

, prov.(

),

Residente/i ____________________________________________________________________________
Nominativo____________________________Nato/a il

/

/

,a

________

, prov.(

),

Residente/i ____________________________________________________________________________
Con riferimento alle immagini scattate e ai video prodotti dagli incaricati dell’Azione Cattolica Treviso
dal giorno _____/_____/______ al giorno _____/_____/______
nell’attività denominata ___________________________________________________
Prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal RE 679/2016
informativa completa disponibile all’indirizzo www.actreviso.it/privacy e
AUTORIZZANO
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività
di comunicazione a titolo gratuito senza limiti di tempo, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle
stesse sul giornale cartaceo e sul sito web dell’Azione Cattolica Treviso.
Firma del padre (o tutore)
…………………………………………………………
Luogo …………………………….…… Data: __ /

Firma della madre (o tutore)
………………………………………………………..

___ /______

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non
può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata
esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al
decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori. RE 679/2016 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per
iscritto.
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.actreviso.it/privacy

