
 

GMG diocesana PANAMA 
AUTORIZZAZIONE MINORENNI 

(da compilare in stampatello) 

Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) ____________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________, prov ____________________________, il_________________________________________ 

residente a____________________________________________________________, in via/piazza_______________________________ 

numero di telefono_______________________________________________________________________________ 

  genitore di (nome e cognome del/della figlio/a) _____________________________________________________________________________ 

  nato/a a_______________________________,prov______________________,il_____________________________ 

residente a____________________________________________________________, in via/piazza_______________________________ 

Email_______________________________________Parrocchia __________________________________________ 

Osservazioni su allergie e mdicinali__________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZO 

 mio/a figlio/a a partecipare alla “GMG diocesana PANAMA” organizzato dall’Uffico per la Pastorale Giovanile 

e Vocazionale della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno che si svolgerà il 26-27 Gennaio a Latina nella 

Chiesa Parrocchiale “Stella Maris”. 
 

DELEGO LA RESPONSABILITA’ PER IL MINORE AL SIG. _____________________________________________________________. 

nato/a a__________________________________________, prov ____________________________, il______________________________ 

residente a_______________________________________, in via/piazza________________________________________ 
Sono consapevole che l’Organizzatore – cioè la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e ogni altro soggetto che collabora all’organizzazione 
della “GMG diocesana PANAMA” – non assume la responsabilità della custodia del suddetto minore né di eventuali danni da lui/lei causati durante 
l’evento. 
Sono consapevole che la custodia del partecipante minore deve essere affidata a una persona maggiorenne. 
Declino inoltre educatori e assistenti da ogni responsabilità non ascrivibile ai ruoli educativi ad essi conformi. 
Dichiaro di essere genitore/tutore del suddetto minore e di assumere la piena responsabilità di tutti i danni eventualmente causati dal minore  
durante la “GMG diocesana PANAMA” – ai sensi delle disposizioni dell’art. 415 relativamente agli articoli 427 e 428 della legge del 23 aprile 1964  
Codice Civile (Gazz. Uff.2014.121 testo unico) – in particolare per eventuali danni causati dal minore nel luogo indicato dall’Organizzatore per la  
durata dell’ evento. 

Firma del genitore                                                                                      
        DATA  ___________.                                                           _____________________________________________                                                        

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art.13 D Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per la sola finalità della partecipazione alla “GMG diocesana PANAMA” che si terrà a Latina nella Chiesa 
di Stella Maris nelle data indicata precedentemente. 

 

□ presto il consenso          □ nego il consenso 
 

CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi foma delle immagini scattate durante la ‘GMG diocesana PANAMA’, sul sito internet della 
Diocesi di Latina, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione e divulgazione. 
Nonché autorizzo alla conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.         

 

□ presto il consenso          □ nego il consenso 

Firma del genitore 
                   DATA  ___________.                                                    ____________________________________________ 

 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno  
UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 

 


