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Il presente modulo privacy va allegato al censimento solo in caso di prima iscrizione o i in caso di variazione delle normative sulla 
privacy (in tal caso sarà esplicitamente richiesto). 
 
MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto:  
 
Cognome 

 
Nome 

 
genitore di:  

 

 
Cognome 

 
Nome 

i dati anagrafici completi sono riportati all’interno del modulo del censimento 

 
 (il Socio o chi ne esercita la potestà genitoriale, se minorenne) con riferimento ai miei dati personali presenti nel modulo del censimento, preso atto 
dell’informativa ricevuta e dei diritti a me riconosciuti dagli artt.15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, ai sensi dell’art. 6, comma 
1 “a” del Regolamento stesso, dichiaro quanto segue: 
 

ACCONSENTO 
- al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili e sanitari) nei limiti indicati nell’informativa stessa, al punto “2-a” e limitatamente agli 
scopi da essa previsti. 
- alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa, al punto “2-a”, e limitatamente agli scopi da essa previsti. 
 
Data                            Firma (del socio maggiorenne o degli aventi potestà genitoriale) 
 

____ /____ /_______      _______________________     ___________________________ 
 
 

DICHIARO 
di cedere gratuitamente (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore), a favore 
della AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte da AGESCI 
e/o da soggetti incaricati da AGESCI che mi ritraggono e riprendono, ed autorizzo la medesima Associazione ad utilizzarle liberamente, per fini 
istituzionali, anche a fini promozionali, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito 
web dell'AGESCI o nei siti o profili “social” dei Gruppi di AGESCI e/o in calendari, manifesti, cartoline, locandine, pagine web su internet posizionate 
in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere 
distribuiti in Italia ed all'estero. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 autorizzo, altresì la AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani al libero utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono per fini istituzionali anche a fini 
promozionali. La presente autorizzazione ha valore in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea, previo vostro esplicito consenso, come indicato 
nell’informativa al punto “2-b”. 
N.B. Ricordiamo che, in caso di partecipazione dell’interessato a seminari o convegni organizzati da AGESCI, la Segreteria Nazionale provvederà, di 
volta in volta, all’inoltro di specifiche liberatorie per l’utilizzo delle foto o delle immagini di soggetti eventualmente ripresi nel corso dell’evento stesso. 
 
Data     Firma (del socio maggiorenne o degli aventi potestà genitoriale) 
 

____ /____ /_______      _______________________     ___________________________ 
 

 
ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione o promozione commerciale previste dal punto “2-c” dell’informativa, ivi compresa la 
comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali finalità, al punto 5. 
 
 
Data     Firma (del socio maggiorenne o degli aventi potestà genitoriale) 
 

____ /____ /_______      _______________________     ___________________________ 
 


