
ARCIDIOCESI DI GORIZIA 
UFFICIO CATECHISTICO – COMUNICAZIONI SOCIALI 

Via Arcivescovado 4 – 34170 Gorizia 
Tel 0481 596720 – Email catechistico@arcidiocesi.gorizia.it  

 
MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE - LIBERATORIA PER USO OPERA – CONSENSO 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato a ___________________ 
il ___ / ___ / ______ , residente in via/piazza ___________________________________________ 
a _______________________________ provincia _____________________ 
parrocchia di appartenenza _________________________________________________________ 
Recapito telefonico _______________________________________ 
Recapito email ___________________________________________  
letto e accettato integralmente il Regolamento del Concorso fotografico denominato “Alla ricerca 
delle tracce di Maria”, pienamente consapevole che l’opera (foto e preghiera) inviata per il 
concorso resterà di proprietà dell’Arcidiocesi di Gorizia, 

CHIEDE 
di poter partecipare al concorso fotografico denominato “Alla ricerca delle tracce di Maria” 
bandito in occasione del mese di maggio. Nel contempo  

AUTORIZZA 
l’Arcidiocesi di Gorizia a utilizzare l’opera (foto e preghiera), senza oneri aggiuntivi, nonché a 
esporla e a riprodurla in immagini, video, opuscoli, articoli a mezzo stampa e web e a diffonderla 
nei termini indicati nel Regolamento. Inoltre 

DICHIARA 
di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali operato 
dall’ARCIDIOCESI DI GORIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 
Gorizia, via Arcivescovado 2, e di autorizzare, in conformità a quanto ivi indicato e più in generale 
secondo quanto previsto dalla normativa richiamata in materia di privacy, il trattamento dei miei 
dati personali di qualsiasi natura come da me forniti e indicati. 
 
_____________________________________ 

(luogo e data) 

 
_____________________________________ 

(firma) 
 
IN CASO DI CONCORRENTI MINORENNI 
_____________________________________ 

Firma del padre per il consenso 
 

_____________________________________ 
Firma della madre per il consenso 

 

Nel caso d’impossibilità di acquisizione del consenso scritto da entrambi i genitori, ovvero laddove uno di essi sia 
irreperibile, il genitore che sottoscrive il documento rilascia anche la seguente dichiarazione: 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che disciplinano l’esercizio della 
responsabilità genitoriale, esonerando e manlevando l’Arcidiocesi di Gorizia da qualsivoglia responsabilità in merito.  
 
Data ________________________________________ ____________________________________________ 

Firma 


