
“NOI: IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE” 
Modulo di consenso alla partecipazione  

(da compilarsi a cura del partecipante)  

 

Il/La sottoscritto/a  

___________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare Cognome e Nome) 

 

Telefono di reperibilità (per urgenze) _____________________________________________________________________________ 

presa conoscenza e aderendo a “NOI: IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE” organizzato dall’Associazione Noi Padova (che 
avrà luogo sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 16:00 presso il centro parrocchiale di Vigodarzere) chiede di iscriversi alla 
predetta proposta formativa e di partecipare alle varie attività che si svolgeranno in tale contesto, autorizzando i 
responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i 
partecipanti e la buona riuscita dell’incontro. 
 
Autorizza altresì l’organizzazione, nella persona del responsabile e dei suoi collaboratori:  

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti rimangano accoglienti e sicuri per 
tutti i ragazzi presenti;  

• ad INTERVENIRE in caso di attività o condotte che siano ritenute pericolose o comunque inappropriate rispetto 
al significato educativo dell’evento ovvero eventuali comportamenti inopportuni nei confronti dei partecipanti 
adottando le misure all’uopo necessarie. 
 

Conferma infine la propria partecipazione al momento conviviale offerto gratuitamente dall’organizzazione in quanto 
parte della proposta di incontro a condivisione tra tutti i partecipanti dichiarando di non avere, a tal fine, obiezioni e/o 
controindicazioni di sorta. 

Luogo e data  ..................................................................................................................................  

Firma  …………...................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per l’attività di NOI: IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE per i giovani (art. 16, L. n. 222/85) promossa da NOI 
PADOVA APS.  

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi 
conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per 
la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e 
delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:  

a) il titolare del trattamento è NOI PADOVA - APS con sede in Via del Vescovado, 29 in Padova, legalmente rappresentata 
dal Sig. Fabio Brocca;  

 b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la e-mail padova@noiassociazione.it;  
 c) I) i dati da Voi conferiti sono limitati alle generalità del partecipante ed alle eventuali informazioni di recapito telefonico 

o e-mail per la ogni eventuale comunicazione. In ogni caso tali dati saranno trattati unicamente a fini organizzativi da 
Noi Padova APS. II) Inoltre, previa apposita autorizzazione, potranno essere raccolti anche dati relativi alle immagini dei 
partecipanti per documentare l’evento e la proposta educativa ad esso correlata nel sito, social e media istituzionali 
mediante foto, video e testimonianze del Noi Padova APS o con immagini pubblicate nei depliant illustrativi di carattere 
didattico e/o nei bollettini Parrocchiali oppure nel Settimanale della Diocesi; 

 d)  i dati non saranno comunicati a soggetti terzi (fatte salve, se del caso, le Parrocchie aderenti della Diocesi di Padova 
in relazione agli aspetti logistici ed organizzativi legati alla prenotazione dei posti ovvero, in relazione alle eventuali foto 
ed immagini, per la testimonianza dell’evento anche per il tramite della Diocesi di Padova);  

 e)  i dati saranno trattati con modalità cartacea e saranno nei limiti di legge e saranno conservati per il tempo necessario 
a completare il percorso educativo di cui alla lett. C parte I). Il rilascio del consenso ad eventuali foto ed immagini di cui 
alla lett. c) parte II) implica l’autorizzazione alla pubblicazione elle foto che potranno essere conservate nei limiti e per 
le finalità come sopra specificate;  

 f)  l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del Gdpr 679/2016 rivolgendosi al titolare del trattamento 
chiedendo a NOI PADOVA – APS l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che lo riguarda l’eventuale portabilità oppure può opporsi al loro trattamento;  

 g)  l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.  Per maggiori informazioni può accedere al sito 
del Garante (https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati) 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) Parte I) 
dell’Informativa ovvero previa apposita autorizzazione anche alla raccolta e pubblicazione di immagini, video e foto per 
testimoniare l’evento come sopra specificato. Considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per gli 
aspetti logistici legati all’organizzazione ed alla realizzazione delle iniziative sopra indicate si precisa che l’eventuale 
diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati preclude la possibilità di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione. Letta e ricevuta l’Informativa Privacy sopra esposta, prendo atto di quanto sopra in ordine al 
trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa e rilasciamo il relativo consenso al trattamento 
dei miei dati per le finalità indicate onde consentire la partecipazione all’evento.  

Luogo e data, ........................................................................                              SI                      NO 

Rilascio del consenso per le finalità di cui alla lett. c) Parte I)   □       □  

Rilascio dell’autorizzazione per le finalità di cui alla lett. c) Parte II)  □       □ 

Firma dell’interessato ......................................................................................................................................................  


