
DA CONSEGNARE FIRMATA E COMPLETA DI DOCUMENTI 

PRIMA DELL’ESIBIZIONE 

  

Acquisizione del consenso dell'interessato  

(ex art. 7 del Reg. UE 2016/679)  

 

 

Io sottoscritto/a   

……………………………………………………………………….………………, in proprio/in qualità di 

genitore/tutore del minore ……………………………………………………………….. 

  

 acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

  

□ presto il mio consenso al trattamento dei dati personali e sanitari propri/del minore indicato per le 

finalità indicate.   

□ presto il mio consenso per la comunicazione dei dati necessari per il perseguimento di tali finalità.   

autorizzo l'Associazione ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV con sede a 

Gorizia, Corso Verdi 51 C.F. 80003310317 a  realizzare,  utilizzare  e  conservare  in  qualunque  

forma,  per  le  proprie finalità  educative,  culturali, editoriali,  promozionali,  senza  limiti  di  

spazio  e  di  tempo,  la eventuale  registrazione  a  mezzo  di  pellicola  cinematografica  e/o  

fotografica,  nastro magnetico, supporti digitale ed ogni altro supporto esistente, dell’immagine, del 

nome e della voce di cui sopra e del suo intervento, anche, se nel caso, mediante riduzioni e/o 

adattamenti e senza aver nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.   
Oppure 

□ revoco il consenso già prestato al trattamento dei dati personali di cui alla precedente dichiarazione, 

chiedendo: 

o la rimozione dei seguenti documenti dal sito web dell’Associazione (indicare in modo 

chiaro di quali documenti si richieda la rimozione): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

o di non pubblicare in futuro ulteriori documenti sul sito web dell’Associazione nonché 

su ogni altro dispositivo o supporto cartaceo e/o informatico, nulla opponendo alla 

permanenza dei documenti già presenti sul sito 

  

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma Lei dà atto che ha preso visione del presente 

documento sulla pagina PRIVACY del sito www.zskd.eu/privacy e di aver compreso pienamente l’informativa 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.   

http://www.zskd.eu/privacy


  

Luogo e data: ………………………………   

In fede, *   

……………………………………………   

……………………………………………   

 * È necessario inserire i dati personali e la firma di entrambi i genitori, dell’esercente la responsabilità 

genitoriale o del tutore legale in caso di minore età.   

ALLEGATI: fotocopia documento d’identità.  

Per i minori è necessaria la fotocopia dei documenti d’identità dei genitori, dell’esercente la potestà genitoriale 

o del tutore, e del minore e, ove necessario, la certificazione circa la responsabilità genitoriale. 


