
 
 
 
                         
 
 
 
AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLA MARCIA “SUI PASSI DI PAOLO” 2018 
 
COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO  
PER OGNI SINGOLO RAGAZZO MINORENNE  
 
Il sottoscritto/a:  
Cognome e nome:  
Data di nascita:  Citta ̀ di nascita:  
Indirizzo di residenza:  
Citta ̀:  Telefono:  Cellulare:   
Indirizzo e-mail: 
Allergie particolari e/o terapie mediche in corso: 
 
 
Eventuali problemi alimentari: 
Notizie utili da comunicare:  
 
 
avendo preso conoscenza della Marcia “Sui Passi di Paolo”, che si terra ̀ dal 5 al 12 Agosto 
2018 organizzato dalla Famiglia Paolina, e scegliendo di parteciparvi 
 

autorizza 
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini e 
video riprese dagli animatori della Famiglia Paolina durante l’evento che si svolgera ̀ da 
Pozzuoli a Roma dal 05 al 12 agosto 2018. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita 
ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie e i video potranno essere utilizzati nel 
mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicita ̀, 
edizione,stampa). 
Ne vieta altresi ̀ l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignita ̀ personale ed il decoro. 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo 
dell'adempimento del contratto intercorrente; i responsabili del trattamento dei dati sono gli animatori della Famiglia 
Paolina a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati.  
 
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. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (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 è' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta 
quando il trattamento riguarda dati sensibili.  
 

dichiara 
di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale per 
eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso direttamente cagionati o 
riconducibili ad azioni e comportamenti del sottoscritto tenuti durante lo svolgimento della 
Marcia “Sui Passi di Paolo”, così come si assume ogni eventuale rischio per la persona e 
 

esonera 
fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge gli organizzatori dell'evento da ogni e 
qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare contro di essi, a qualsiasi 
titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. 
 
 
ATTENZIONE: Alla presente autorizzazione è obbligatorio allegare copia del documento d’identità 
in corso di validita.  
 
 
Tutela della privacy  
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda 
saranno utilizzati dalla Famiglia Paolina anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. La firma posta 
in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 196/2003.  

  
 
Lì………………………….…., data ..............................  
 

Firma  
 

..............................................................  


