
 

 

Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa rivevuta e dei diritti a me 

riconosciuti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03 di: 

 
Modulo per l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a (il socio)   , 

nato/a a , il , 

residente in  Via  n. , 

cap , e-mail     

ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

- al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati 

sensibili) nei limiti indicati nell’informativa stessa, al punto 

“2-a” e limitatamente agli scopi da essa previsti. 

- al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati 

sensibili) 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. 

- alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate 

nell'informativa stessa, al punto “2-a”, e limitatamente 

agli scopi da essa previsti. 
 

Data : Data : 

 
                            ………………………………………………..                                             ………………………………………………..              

Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

- al trattamento dei dati personali per le finalità di 

comunicazione o promozione commerciale previste dal 

punto “2-b” dell’informativa, ivi compresa la 

comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali 

finalità, al punto 5. 

- al trattamento dei dati personali per le finalità di 

comunicazione o promozione commerciale previste dal 

punto “2-b” dell’informativa, ivi compresa la 

comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali 

finalità, al punto 5. 
 

Data : Data : 

 
                            ………………………………………………..                                             ………………………………………………..              

Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
CONSENSO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

DICHIARO 

di cedere gratuitamente, 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, senza scopo di lucro, e 

per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web 

dell'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. 

Anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo, altresì la AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani ad 

utilizzare ed a diffondere con qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono per fini 

istituzionali e senza scopo di lucro. 

 
 

………………………………………………………………………. 
Firma (dell'avente diritto, o dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
 

L’informativa ai sensi dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, da leggere prima di firmare, 
è presente sul sito: http://www.agesciverona9.org/Download.asp 


