
Parrocchia Sacra Famiglia Benedetto del Tronto

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto/a 

Residente a .. cell

Padre /madre di …

Classe :

1.           [Acconsento].        [Non Acconsento] al trattamento dei dati 
conferiti  nella  misura  necessaria  a  consentire  la  partecipazione  alle 
attività/finalità  per  cui  sono  raccolti.  [Qualora  non  sia  espresso  il 
consenso per  questo trattamento,  il  Titolare  non potrà  accogliere  la 
richiesta  dell’interessato  di  partecipare/aderire  all’attività/  iniziativa; 
qualora, invece, mancassero i  successivi consensi l’interessato potrà 
comunque partecipare/aderire all’attività/iniziativa]. 

2.          [Acconsento].        [Non Acconsento] al trattamento dei dati 
conferiti,  affinché  siano  inseriti  in  archivi  ed  elenchi  al  fine  di 
permettere al Titolare di contattarmi in occasione della organizzazione 
di future attività compatibili con quelle di cui al n.1. 
3.          [Acconsento].        [Non Acconsento] al trattamento dei dati 
conferiti, affinché possano essere pubblicati sulle pagine social e sui 
bollettini/annuari del Titolare. 
4.         [Acconsento].        [Non Acconsento] al trattamento dei dati 
conferiti,  affinché  siano  comunicati  a  terzi  (salvo  i  casi  in  cui  la 
comunicazione  a  terzi  sia  comunque  lecita  anche  senza  il  Consenso 
dell’interessato). 
5.          [Acconsento].        [Non Acconsento] alla pubblicazione di 
foto/video o elenchi  nominativi  riguardanti  nostro figlio minorenne. 
[Relativamente  alla  manifestazione  di  questo  consenso  occorre  la 
firma di entrambi i genitori]. 
Firma padre 

Firma madre 
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