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MagicAvventura 2015-2016: “Misericordia Blog” 
Modulo di liberatoria per la pubblicazione on-line 

delle fotografie con presenza di minorenni 
 
 

La MagicAvventura è un utile strumento ludico-espressivo a sostegno delle attività di catechesi, che consente di 
rendere il gruppo dei ragazzi ancor più affiatato. La proposta di quest'anno, consiste in  una gara a punti chiamata 
“selfie con noi”: vince chi più ama! 
 
I gruppi hanno a disposizione tutto l’anno catechistico (fino alla Festa dei Ragazzi del 24 aprile 2016) per trovare dei 
momenti esterni all’ora di catechismo dove poter realizzare concrete opere di misericordia. Il gruppo dovrà scrivere 
un breve articolo da pubblicare sul proprio blog, eventualmente allegando una o più foto. Ogni articolo aggiungerà 
punti alla squadra-gruppo. Vincerà la squadra che meglio avrà vissuto (e raccontato) la misericordia. 
 
Facoltativamente è possibile pubblicare foto sul blog del proprio gruppo. Questo permette di rendere visibile il bene e 
l’opera di misericordia, ma richiede la compilazione del presente modulo da parte dei genitori di tutti i ragazzi 
presenti nella foto. I genitori possono dare il consenso alla pubblicazione delle foto: se un genitore non acconsente, 
le foto non potranno essere pubblicate (ma l’articolo comunque valido per la graduatoria). 
 
 
Nome e cognome del genitore             

Nato/a a        il giorno        

e residente a          

in via/piazza       n°      

 

� Autorizza 
� Non autorizza 

 
 
il/la responsabile del gruppo, sig./sig.ra         a pubblicare sul blog del 
gruppo una foto in cui è presente anche il/la proprio/a figlio/a. 
 
 
Nome e cognome del figlio/a             

Nome e cognome del/della referente            

 

 

Compilare anche sul retro » » 



Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive) 

Finalità. I dati sono raccolti ai fini dell'organizzazione dell’iniziativa “Misericordia Blog”. 

Modalità del trattamento. I dati qui raccolti saranno conservati presso l'Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, su supporti 
cartacei. 

Natura del trattamento. Il rilascio dei dati è del tutto facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio dei dati richiesti non permetterà la 
pubblicazione delle fotografie sul sito web, come da informativa di cui sopra. 

Titolare del trattamento. Arcidiocesi di Udine (Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, il cui attuale direttore è don Maurizio 
Michelutti). 

Diritti di accesso ai dati personali. L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

 ______________________________ __________________________________________________ 

 Data e luogo Firma del genitore 

 

 

 

  __________________________________________________ 

  Firma del referente del gruppo 

 

 

 


