
PARROCCHIA
DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO
IN BRUSEGANA DI PADOVA
Via dei Colli, 59 – 35143 – Padova
tel. 049620231 – parrocchia.brusegana@alice.it

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
                                                  ( Cognome e Nome del soggetto fotografato)

nato/a a _________________________________________________ il ____________________________

residente in ________________________________ via _________________________________ n. ______

con la presente
                                                          AUTORIZZA/AUTORIZZANO
anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore,
la Parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano di Brusegana/PD alla pubblicazione a titolo gratuito della/e 
propria/e immagine/i, nome/i e voce/i contenuta/e nelle fotografie/video riprese/i durante le attività 
parrocchiali, celebrazioni, recite, ritiri, campiscuola, feste, gite e quant'altro.

In tale prospettiva la/le foto/video potrà/potranno essere pubblicata/e, a titolo gratuito, dalla parrocchia, su 
tutte le testate e i siti internet e su supporti informatici. 
Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che la Parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano a 
Brusegana/PD non assume alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, della/e Foto oggetto della
presente liberatoria.

Firma del soggetto fotografato (se minore firma di entrambi i genitori o del tutore legale)

______________________________                                                     ______________________________
              (Cognome e Nome)                                                                                                                          (Cognome e Nome)

______________________________                                                     ______________________________
                        (Firma)                                                                                                                                             (Firma)                 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

La Parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano a Brusegana/PD, quale titolare e responsabile del trattamento,
informa che i dati personali da lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche dalla Parrocchia stessa, nell’ambito della gestione dell’attività pastorale, nel rispetto della
vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso il ritratto 
contenuto nella/e Foto suindicata, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione dell’attività, come indicate nella sua stessa liberatoria. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. 
Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per la Parrocchia di 
dare corso alle procedure previste per l’inserimento della/e Foto nel sito web. 
In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le
modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta alla Parrocchia dei SS. 
Fabiano e Sebastiano di Brusegana/PD

  do il consenso

  nego il consenso

Firma del soggetto fotografato (se minore firma di entrambi i genitori o del tutore legale)

______________________________                                                     ______________________________
                                (Firma)                                                                                                                         (Firma)

Luogo e data: _______________________

                             (una copia deve essere trattenuta dal sottoscrivente o dai genitori se minore ) 


