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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA VI CONFERENZA NAZIONALE GC E 

ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO DEL/DELLA DELEGATO/A MINORENNE 

 

I sottoscritti  

 _______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________________________ Prov. ___ il  _______________________ 

Residente a ____________________________ Prov. ___ Via ______________________________________ N° ___ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

e 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________________________ Prov. ___ il  _______________________ 

Residente a ____________________________ Prov. ___ Via ______________________________________ N° ___ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

Genitori di ______________________________________________________________________ 

 

con la presente 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a minore sopra identificato a partecipare alla VI Conferenza nazionale dei/delle Giovani 
Comunisti/e che si svolgerà dalle ore 10 di sabato 9 marzo alle ore 18 di domenica 10 marzo 2019 presso il 
Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Torpignattara sito in via Benedetto Bordoni 50, Roma 
(RM), come da emanato regolamento (consultabile su www.giovanicomunisti.it) di cui dichiarano di aver 
preso visione e di conoscere integralmente. I sottoscritti dichiarano inoltre: 

1. di essere consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni a 
mendaci dichiarazioni di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000; 

2. di essere a conoscenza che il viaggio verso la sede dell’evento venga svolto dal delegato senza alcun 
accompagnatore; 

3. che le spese per il viaggio siano rimborsabili ai sensi del Regolamento economico della VI 
Conferenza nazionale GC (consultabile su www.giovanicomunisti.it);  

4. di assumersi qualsivoglia responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c. per eventuali infortuni o danni 
subiti dal minore o provocati dal minore verso terzi durante l’evento e nei momenti antecedenti e 
successivi allo stesso; 

(cognome e nome del dell’esercente la potestà genitoriale) 

(cognome e nome del/della figlio/a) 

(cognome e nome del dell’esercente la potestà genitoriale) 
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5. di sollevare ed esonerare, anche per gli eredi e aventi causa propri e del figlio minore, la 
Commissione nazionale per la VI Conferenza GC, il Partito della Rifondazione Comunista nella 
persona del suo legale rappresentante Marco Gelmini (tesoreria.prc@rifondazione.it), nonché i 
volontari presenti all’evento, da ogni   e   qualsivoglia   responsabilità,   reclamo,   azione   legale,   
pretesa   e risarcimento  danni, derivante  dalla  partecipazione  del  figlio  minore  all’evento,  
assumendosi  fin d’ora in proprio l’obbligo di risarcimento di eventuali danni a chiunque cagionati 
in dipendenza della condotta del  figlio  minore. 

 
Firme dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
 
_______________________________________     _______________________________________ 

 
 

AUTORIZZANO 
 

Ai sensi del R.D. n. 633 del 1941 sul diritto all’immagine, il Partito della Rifondazione Comunista nella 
persona del suo legale rappresentante Marco Gelmini (tesoreria.prc@rifondazione.it), la Commissione per 
la VI Conferenza nazionale GC, i volontari e tutti/e fotografi, giornalisti e operatori video eventualmente 
presenti all’evento per tutte le foto e i video ivi posti in essere nonché per l’eventuale pubblicazione della 
stessa in internet, su carta stampata, per eventuali esposizioni a mostre, partecipazioni a concorsi e 
comunque senza che ne venga mai pregiudicata la dignità ed il decoro. Il servizio di posa per ritratto è da 
considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta. 
 

Firme dei genitori o di chi ne fa le veci 
 

 
_______________________________________     _______________________________________ 
 
 

DICHIARANO DI PRENDERE VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea (per brevità PRC-SE, con sede legale in Via degli Scialoja, 3 – 
00196 Roma, Tel. 06 441821, email: organizzazione.prc@rifondazione.it) nella sua qualità di TITOLARE, tratta i dati 
personali conferiti da iscritti, ex iscritti e persone che hanno regolari contatti con esso, per il perseguimento delle 
FINALITÀ statutarie (lo Statuto è consultabile nel sito web del Partito www.rifondazione.it), per comunicazioni relative 
all'attività svolta e alle iniziative che il Partito intraprende o cui partecipa; per l'adempimento dei propri obblighi  o la 
gestione dei contatti; per l'invio, anche nell'interesse di singoli candidati, di messaggi di propaganda elettorale e 
connessa comunicazione politica. Con riferimento ai dati di iscritti ed ex iscritti, le diverse istanze territoriali in cui è 
articolato il Partito operano quali CONTITOLARI del trattamento, limitatamente ai dati riguardanti il relativo ambito di 
competenza territoriale. Il Titolare tratterà i dati, anche con MODALITÀ informatiche e telematiche, conformemente 
alla vigente normativa europea e alla coerente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, con 
particolare riferimento alle previsioni di cui al RGPD, art. 9, comma 2 lettera d) che costituisce dunque la BASE 
GIURIDICA del trattamento. I dati personali trattati non saranno comunicati a terzi o resi a loro conoscibili se non ai 
dipendenti e collaboratori del Partito o dei soggetti espressamente nominati come responsabili o sub-responsabili del 
trattamento (l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, è reso disponibile nel sito web del partito o può 
essere richiesto a mezzo email al titolare). Al di fuori di queste ipotesi i dati personali non saranno comunicati a terzi 
né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati saranno 
CONSERVATI sino all'eventuale richiesta di cancellazione o di esercizio dei diritti sopra richiamati. Con riferimento ai 3 
DIRITTI dell'interessato, si ricorda che si può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellati dall'elenco di coloro 
che ricevono informazioni e newsletter del Partito cliccando direttamente sull'apposito link reso disponibile in calce 
alle diverse forme di comunicazione elettronica utilizzate e che si può chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al PRC-SE in tali casi è presentata contattando il Responsabile 
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della protezione dei dati (RPD o DPO), all’indirizzo email dpo@rifondazione.it, e il Responsabile del trattamento, 
all'indirizzo email: responsabiletrattamento@rifondazione.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, 
il diritto di proporre RECLAMO al Garante della privacy quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.    
 
E DI CONSEGUENZA AUTORIZZANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL/DELLA MINORE 
 
 
Luogo e data ___________________________________    
 
 

Firme dei genitori o di chi ne fa le veci 
 
 

_______________________________________     _______________________________________ 
 

Questo documento contiene n. 3 pagine. 


