
         
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
 

PADRE/MADRE di ______________________________

 

ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n°

all’immagine,   

 

L’uso dei dati personali ai soli fini qui indicati e la pubblicazione della immagine del figlio/a minore 

___________________________________, per l’eventuale pubblicazione in internet 

www.sfdn.it e pagina facebook “Santa Famiglia di Nazareth

partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed 

il decoro. Il servizio di posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e

totalmente corretta. 
 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scr

inviare via  e-mail a sito@sfdn.it 
 

 

 

 

  

 

 

Luogo e data :                                                             

                                                                                           

 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___

___________________________________________________________________

ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto 

AUTORIZZA 

 

L’uso dei dati personali ai soli fini qui indicati e la pubblicazione della immagine del figlio/a minore 

___________________________________, per l’eventuale pubblicazione in internet 

Santa Famiglia di Nazareth” )o sulla carta stampata, esposizione a mostre, 

partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed 

servizio di posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scr

  presto il consenso     nego il consenso 

                                                              

                                                                                           Firma (leggibile) ___________________________________

          UNITA’ PASTORALE  

SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH 

Parrocchia di San Martino in Campo 

Parrocchia di San Martino in Colle 

Parrocchia di Sant’Enea 

Parrocchia di Sant’Andrea d’Agliano 

Parrocchia di Santa Maria Rossa 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

______________________________________ 

633 del 1941 sul diritto 

L’uso dei dati personali ai soli fini qui indicati e la pubblicazione della immagine del figlio/a minore 

___________________________________, per l’eventuale pubblicazione in internet (pagina web 

o sulla carta stampata, esposizione a mostre, 

partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed 

servizio di posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

Firma (leggibile) ___________________________________ 

 


