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AUTORIZZAZIONE PER MINORE 

 
 
Io sottoscritto genitore/tutore: COGNOME_______________________NOME____________ 
 
e Io sottoscritto genitore: COGNOME_______________________NOME____________ 
 
autorizzo/autorizziamo il minore: COGNOME_______________________NOME____________ 
 
a partecipare al progetto Magnifico Consiglio dei Ragazzi di Rosà, gestito dall’associazione di 
volontariato AMICI DEL VILLAGGIO. 
Condividendo la validità del progetto, mi impegno a favorire la sua realizzazione 
mantenendomi informato sulle attività e agevolando gli spostamenti del minore. Autorizzo in 
via preventiva le riunioni periodiche, le uscite pubbliche, gli spostamenti con mezzi pubblici e 
privati. Libero l’Associazione di Volontariato AMICI DEL VILLAGGIO dalle responsabilità inerenti 
le attività svolte ai fini del progetto, fatti salvi i vincoli di legge. 
Autorizzo in via preventiva l'associazione di volontariato AMICI DEL VILLAGGIO di Rosà 
all’iscrizione del minore ad attività e allo svolgimento di attività e/o uscite proposte da altri enti 
pubblici/privati che abbiano rilevanza per il progetto. 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

UTILIZZO FOTO E VIDEO (D. LGS 196/2003) 

 
Autorizzo/autorizziamo l'associazione di volontariato AMICI DEL VILLAGGIO all'utilizzo dei dati 
personali,  immagini video e foto che ritraggono il minore durante lo svolgimento delle attività 
del Magnifico Consiglio dei Ragazzi e degli Amici del Villaggio (elezioni, manifestazioni, viaggi, 
riunioni, ecc…) organizzate per le finalità della stessa associazione ed elencate nei rispettivi 
statuti dell’associazione e del Magnifico Consiglio dei Ragazzi. 
Autorizzo/autorizziamo la diffusione delle immagini (nel sito www.amicidelvillaggio.it ed in altri 
strumenti di comunicazione) e la trasmissione ai media, sempre nel rispetto delle regole 
dettate in favore dei minori dalla normativa vigente e dalle raccomandazioni del Garante dei 
Diritti della Persona del Veneto e del Garante Nazionale dei diritti dell’Infanzia. (D. LGS 
196/2003. D. LGS 176/1991 - CRC ONU 1989) 
 
 

Firma del Genitore/Tutore _____________________________ 
 
Firma del Genitore/Tutore _____________________________ 
 
Firma del minore _____________________________ 
 
 
Luogo _________________ Data _________________________ 

 
 

(allegato copia documento di identità del minore e dei genitori/tutore) 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”: si desidera informarvi che i vostri dati personali saranno trattati solo da 
questa Associazione nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in osservanza dei principi di 
correttezza e tutela della vostra riservatezza. Titolare dei dati è ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
AMICI DEL VILLAGGIO, Via dei Fanti c/o Stadio Zen c.p. 55 – 36027 Rosà (VI).- 


