
Un nuovo logo per la Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine

 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DEL LOGO 
 
 
Dati del/della creatore/creatrice del logo, anche se minorenne 
 
Il/La sottoscritto/a   

nato/a a   il   

e residente a    

in via/numero   

 

DICHIARA 

 

1. di aver realizzato un logo dal titolo   
2. di essere il/la titolare della proprietà del logo stesso e delle eventuali immagini e fotografie in 

esso utilizzate. 
3. che in caso di immagini non di sua proprietà, dispone delle necessarie autorizzazioni degli 

autori per il loro utilizzo. 
4. , se risulterà vincitrice/vincitore, di cedere i diritti sull’elaborato alla Pastorale Giovanile del 

Vicariato Urbano di Udine. 
 

Il/la sottoscritto/a declina gli organizzatori del concorso (ossia la Pastorale Giovanile del Vicariato 
Urbano di Udine) da ogni eventuale infrazione del copyright per gli elementi grafici eventualmente 
utilizzati nel proprio logo. 

Il/la sottoscritto/a è altresì consapevole che eventuali infrazioni di copyright comportano l’esclusione 
del proprio logo dal concorso. 

 

 Data  Firma del partecipante 

 ________________________________________ ________________________________________ 

   

  Firma genitore (in caso di partecipante minorenne) 

  ________________________________________ 

 

Pastorale Giovanile 
del Vicariato Urbano di Udine 

con il sostegno di 

Udine 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (c.d. GDPR) e del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto 

alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” (24/05/2018). 
 
 
 
 
 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del 
trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la 
Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine rappresentata dall’incaricato 
pro tempore don Alessandro Fontaine. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del 
Regolamento (UE) è don Alessandro Fontaine. 
Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei 
servizi è don Alessandro Fontaine, Mattia Simonini, Anna Caldana. 
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
Ti precisiamo che il trattamento dei tuoi dati personali e particolari avviene nei 
limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 
liceità, correttezza (con strumenti cartacei ed elettronici) ai sensi dell’art. 6 lett. 
b) GDPR e dell’art. 9 lett. a) in particolare per le seguenti finalità: 
1. iscrizione e frequenza all’attività ecclesiale; 
2. invio di comunicazioni inerenti all’attività; 
3. statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima. È inoltre 

previsto il trattamento (non obbligatorio e soggetto a consenso) di dati 
personali identificativi per le seguenti finalità: redazione di materiale 
(audio/foto/video) per la promozione delle attività sia attraverso strumenti 
cartacei che elettronici (sui mezzi di informazione anche siti Web) in ogni 
caso sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell’interessato e coerentemente con le politiche e le finalità dell’Ente 
promotore. 

 

3. Destinatari dei dati personali 
I dati saranno trattati all’interno dell’ente titolare. I dati potrebbero essere 
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. Tra questi vi sono enti 
pubblici per usufruire dei contributi e servizi. 
I dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 
avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 

standard previste dalla Commissione Europea; tale modalità verrà comunque 
resa in apposita informativa all’interessato. 
 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 
Il titolare informa che i dati personali raccolti saranno conservati per i tempi 
stabiliti dalla normativa vigente o dal regolamento dell’iniziativa. 
 

5. Diritti dell’interessato 
Potrai richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali che ti riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
revoca o la limitazione del trattamento o di opporti al loro trattamento, nonché 
il diritto alla portabilità dei dati, come previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) 
GDPR. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che 
devono obbligatoriamente essere conservati dall’Ente. Potrai revocare il 
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca con le modalità indicate alla 
successiva lettera g) ed hai, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi a Garante Privacy a Roma. 
 

6. Obbligo di conferire i dati 
Ti precisiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario 
per lo svolgimento dell’attività e che in caso di rifiuto l’Ente non potrà 
accettare l’iscrizione. Ti precisiamo, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, 
ha come conseguenza l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del 
trattamento stesso e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del 
trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa 
o del lavoro cui esso è indirizzato. Il titolare non utilizza processi automatici 
finalizzati alla profilazione dell’interessato. 
 

7. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrai esercitare i diritti facendo un’istanza inviando una e-mail all’indirizzo 
giovani.vicariatoudine@gmail.com indicando nell’oggetto la dicitura “Accesso 
privacy”. 

 

Io sottoscritto/a   

[se minorenne padre/madre/esercitante la responsabilità genitoriale del/della minore   ] 

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali e sensibili relativa all’iniziativa in oggetto. 

⬜  [Obbligatorio] ACCONSENTO al trattamento dei dati personali e sensibili. 

⬜  ACCONSENTO al trattamento delle immagini [relative a mio/a figlio/a] nei modi descritti nell’informativa (2.6). 

Luogo e data: 

  

Firma (per esteso e leggibile) [se minorenne del genitore (o di chi ne fa le veci)] 

  


