LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI ED ESPERIENZE DI MINORI
A TITOLO GRATUITO E SENZA LIMITE DI TEMPO

Noi sottoscritti,
Nome e cognome (padre o chi ne fa le veci) ……………………………………………………………………………..
con documento di identità n. …………………………..………
Nome e cognome (madre o chi ne fa le veci) …………………………………………………….….
con documento di identità n………………………………
Residenti a___________________________________________
In qualità di genitori di nostro figlio/a …………………………………..…………………………………
Nato/a ……………………………………………… il…………………………………….………………………………….……

AUTORIZZIAMO
la partecipazione di nostro/a figlio/a agli incontri per il Cantiere Hombre Mundo 2022 organizzati,
attraverso l’utilizzo di piattaforme, webinar e software da remoto
□ CONSENSO
□ DINIEGO (indicare con una X l’opzione scelta)
L’Associazione Ragazzi per l’Unità, P.A.F.O.M. e P.A.M.O.M. del Movimento dei Focolari entrambi con
sede legale in via Frascati n. 306 Rocca di Papa (RM), - Italia alla pubblicazione a titolo gratuito e
senza limite di tempo della immagine, video, esperienze1 e/o intervista parziale o totale di nostro/a
figlio/a di quanto preparato in occasione del Cantiere planetario Hombre Mundo 2022:
1) sugli organi istituzionali del Movimento dei Focolari (sito web, canali social, organi di stampa,
libri e riviste, prodotti audiovisivi realizzati a scopo formativo o divulgativo a livello locale e
internazionale)
□ CONSENSO
□ DINIEGO (indicare con una X l’opzione scelta)
2) su siti internet di enti civili ed ecclesiali ad esso ricollegabili e sui loro canali social ufficiali e
organi di stampa (CSC, AFN, AMU, …) tutti con sede in Grottaferrata (RM- Italia)
□ CONSENSO
□ DINIEGO (indicare con una X l’opzione scelta)
3) all’ utilizzo della immagine, esperienza e/o opera parziale o totale realizzata di nostro figlio/a per
filmati o riproduzione in eventi pubblici, aggiornamenti, reportage e trasmissioni sui canali
ufficiali del Movimento dei focolari.
□ CONSENSO
□ DINIEGO (indicare con una X l’opzione scelta)
4) alla cessione dei diritti a terzi, enti o emittenti, che condividono le stesse finalità istituzionali
del Movimento dei Focolari.
□ CONSENSO
□ DINIEGO (indicare con una X l’opzione scelta)
Se l’esperienza riguardasse situazioni familiari o la foto ritraesse una situazione particolare del minore dovranno essere espressamente
autorizzate in calce all’esperienza o alla foto che si pubblica, da parte di entrambi genitori.
1
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Il Movimento dei Focolari si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o
della reputazione del soggetto interessato o di altri soggetti coinvolti.
Luogo e data …………………………,………………………
Padre o chi ne fa le veci (firma leggibile) ……………………………………………………………..
Madre o chi ne fa le veci (firma leggibile) ………………………………………………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR ovvero General Data Protection
Regulation) e dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolari e con-titolari del trattamento sono la Pia Associazione Femminile Opera di Maria (P.A.F.O.M.) e la Pia
Associazione Maschile Opera di Maria (P.A.M.O.M.), entrambe con sede legale in Via Frascati 306, Rocca di Papa
(RM), tel. 06/ 94798423, fax 06/ 9496333.
1. Operazioni di trattamento dei dati personali e relativa finalità
La raccolta, conservazione od elaborazione dei dati personali sono finalizzate:
a) alla corretta gestione del rapporto con l’interessato nell’ambito della procedura di autorizzazione
all’uso delle immagini ed esperienze; □ CONSENSO □ DINIEGO
b) alla realizzazione di un reportage;

□ CONSENSO □ DINIEGO

c) alla pubblicazione delle immagini ed esperienze sul sito del Movimento dei Focolari o di altri enti sue
espressioni civili o ecclesiali (P.A.F.O.M.-P.A.M.O.M.) e all’associazione Ragazzi per l’Unità del
Movimento dei Focolari.

□ CONSENSO □ DINIEGO

d) alla pubblicazione delle immagini ed esperienze sui social media facenti capo al Movimento dei Focolari
o di altri enti sue espressioni civili o ecclesiali (P.A.F.O.M.-P.A.M.O.M.) e all’associazione Ragazzi per
l’Unità.

□ CONSENSO □ DINIEGO

2. Base giuridica del trattamento
I trattamenti e le finalità sopra indicati sono resi legittimi dal consenso espresso dell’interessato, ad eccezione
di eventuali trattamenti imposti per legge per i quali il consenso non è necessario.
3. Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati sia a mezzo di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e con modalità strettamente necessarie alle finalità sopra indicate. Tutte le operazioni di trattamento
dei dati sono attuate in modo da garantire la riservatezza dell’interessato in quanto esclusivamente l’immagine
e non altri dati personali potranno essere oggetto di divulgazione in qualsiasi forma.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
5. A chi possono essere comunicati i suoi dati?
I dati forniti potranno essere messi a disposizione degli addetti operanti nell'ambito della P.A.F.O.M. e
P.A.M.O.M. (referenti, collaboratori, dipendenti, incaricati di trattare i dati nell'ambito delle relative mansioni,
strettamente correlate all’andamento delle attività Gen e Ragazzi per l’Unità) e strettamente correlate alle
finalità di cui al punto 1.

□ CONSENSO □ DINIEGO

I dati potrebbero essere comunicati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria
per legge.
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6. Diritti dell’interessato
In qualità di interessati, avete la possibilità di esercitare nei confronti della P.A.F.O.M. e P.A.M.O.M. tutti i diritti
riconosciuti e garantiti dalla normativa vigente, relativamente alle attività di trattamento che riguardino i vostri
dati e personali e quelli del minore. In conformità alle disposizioni del GDPR avete diritto in particolare:
a) ad ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati
personali che vi riguardano e, in caso affermativo, di conseguire l’accesso ai dati personali nonché
alle informazioni sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati;
b) a chiedere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione dei dati incompleti o la limitazione del
trattamento che vi riguardano o di opporvi al loro trattamento;
c) a proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o alla Autorità competente
che è quella del luogo di abituale residenza o domicilio di chi contesta una violazione dei propri
diritti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it;
d) a chiedere l’immediata cancellazione dei dati personali che vi riguardino e quelli del minore quando
venga revocato il consenso, quando non siano più necessari per le finalità per i quali sono stati
raccolti o trattati, quando sia venuto meno il fondamento giuridico per il trattamento, quando siano
stati trattati illecitamente;
e) alla “portabilità dei dati”: il GDPR introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto
consente all’interessato di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti. Sono portabili i soli dati personali che (a) riguardano l’interessato,
e (b) sono stati forniti dall’interessato; (c) il cui trattamento si basi esclusivamente su un contratto o
sul consenso dell’interessato; (d) i dati sono trattati solo con l’ausilio di mezzi elettronici (sono
esclusi dalla portabilità gli archivi cartacei e i trattamenti manuali di dati).
Lo specifico indirizzo per trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal GDPR è
privacy@focolare.org. Non sono richieste altre formalità.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti
Nome e cognome del padre ( o chi ne fa le veci) ------------------------------Nome e cognome della madre ( o chi ne fa le veci) ---------------------------------dichiarano di avere ricevuto dalla Pia Associazione Femminile Opera di Maria (P.A.F.O.M.) e dalla Pia
Associazione Maschile Opera di Maria (P.A.M.O.M.), entrambe con sede legale in Rocca di Papa (RM), Via
Frascati 306, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679.
Luogo e data …………………………………….……
Nome e cognome del padre ( o che ne fa le veci) …………………………….…………………
Firma leggibile …………………………………………………………………
Nome e cognome della madre o chi ne fa le veci ………………………………….…………………
Firma leggibile …………………………………………………………………
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