
 

 

 

Filmato per la Veglia degli Adolescenti a Pentecoste 2020 
 
La Diocesi di Concordia-Pordenone con il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani a causa delle vigenti 
disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus propone per sabato 30 maggio 2020 una diretta in 

streaming sul proprio canale YouTube.  
La diretta prevede la trasmissione di un filmato realizzato con dei filmati inviati dai ragazzi, i quali sono invitati a 

videoregistrare le risposte ai quesiti e inviare anticipatamente il filmato al Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani per 
la trasmissione nella diretta citata. Il filmato sarà pubblicato sul canale YouTube della Pastorale Giovanile diocesana. 

 

Informativa sulla privacy 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento 

UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 

compilando l’apposita sezione del presente modulo  
è soggetto al Decreto Generale della CEI “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” del 24 maggio 2018. Ai sensi 
degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 
degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:  

a) il titolare del trattamento è la Diocesi di Concordia-
Pordenone, con sede in Pordenone, via Revedole n. 1. 
Legale rappresentante è il vescovo mons. Pellegrini.  

b) per contattare il titolare del trattamento può essere 
utilizzata la mail 
giovani@diocesiconcordiapordenone.it;  

c) i dati conferiti sono richiesti e saranno trattati 

unicamente per la trasmissione in streaming viste le  

 
vigenti disposizioni di contrasto alla diffusione del 
coronavirus, organizzata per il giorno sabato 30 
maggio 2020;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti 
terzi, fatto salvo il caso in cui tali dati siano 
indispensabili per la sicurezza dell’interessato  

e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del 
consenso;  

f) l'interessato può chiedere al Centro di Pastorale 
Adolescenti e Giovani l'accesso ai dati personali 
(propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al 
loro trattamento;  

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo 
all’Autorità di controllo;  

h) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) 
preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione; 

 

 
Modulo di autorizzazione per minori (compilazione a cura di un genitore o di chi detiene la patria potestà) 

 
Il/La sottoscritto/a  , 

nato/a a il giorno  

e residente a in via/piazza, n° , 

esercente la patria potestà sul minore    

 

AUTORIZZA 

 
il/la proprio/a figlio/a a registrare e inviare il filmato richiesto come da informazioni sopra riportate. 

 
Firma del genitore (per esteso e leggibile)  
Con la firma si acconsente il trattamento dei dati personali come da informativa sopra riportata 

 
 

 

 
 

 

Il presente modulo deve essere compilato, firmato e spedito a eventi.giovanipn@gmail.com  

entro il 24 maggio 2020 

mailto:eventi.giovanipn@gmail.com

