
 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI AOSTA 
 

Via Xavier de Maistre 23 -Aosta 

 
 

ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI 2018 

 
 

Dati personali del minore

Nome    Cognome   
 

 

Dati personali del genitore/tutore del minore 

 
Nome Cognome   

 
in qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto iscrivo il minore al campo: 

 

◻ Acr elementari, 22-26 agosto 

◻ Acr medie, 27-31 agosto 

◻ Giovanissimi, 6-9 settembre 

 

Data  

Firma (del genitore/tutore)                                       

  



 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI AOSTA 
 

Via Xavier de Maistre 23 -Aosta 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 
 

Dati personali del minore

Nome    Cognome   

Nato/a a _______________________________    il ________________________________________ 
 

 

Dati personali del maggiorenne o del genitore/tutore del minore 

 
Nome Cognome   

Nato/a a__________________________________il____________________________________________

Residente 

Tel. e-mail                

 

in qualità di partecipante/ genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo all’Azione 

Cattolica Italiana – Diocesi di Aosta con sede in Aosta, via Xavier de Maistre n. 23 tutti i più ampi diritti in 

relazione all’utilizzo dell’immagine del minore e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto 

nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso delle iniziative organizzate dall’Azione 

Cattolica nel periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, senza limiti di territorio, durata e passaggi e anche 

mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed 

irrevocabilmente ad usi non commerciali. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, 

tra le altre cose, pubblicare il materiale su Internet, utilizzare l’immagine del minore, nei limiti di quanto 

consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo 

alla immagine del minore e alla sua partecipazione alle iniziative sopracitate. In tale qualità, gli Organizzatori 

avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini, testi e registrazioni senza limiti 

temporali né territoriali e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti 

previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il minore né il 

sottoscritto avremo nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla 

presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine 

del minore. 

Data  

Firma (del maggiorenne o del genitore/tutore)                                       

 

Per quanto riguarda il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate 

tramite il modulo della privacy. 

 


