I moduli riprodotti nelle due pagine seguenti dovranno essere presentati e diffusi dai Responsabili
Regionali in tutte le comunità del MEG in Italia.
Ogni ragazzo che intende fare parte del MEG dovrà:
1. Consegnare al proprio Responsabile il primo o il secondo modulo, a seconda che si tratti di
minorenne o maggiorenne.
2. La comunità dovrà provvedere ad inserire i dati di ogni ragazzo nel modello excel che si trova
sul sito ed inviarli in formato elettronico al Centro Nazionale (segreteria@meg-italia.it).
3. Versare, contestualmente al proprio Responsabile euro 10, come sostegno al Movimento.
Questi documenti servono al Centro Nazionale per potere verificare, qualora se ne presentasse la
necessità, la reale appartenenza al Movimento dei ragazzi e per tenere un conto verificabile degli
aderenti ad esso. In particolare, la verificabilità dell’adesione al MEG da parte dei maggiorenni è
ancora più utile, se si pensa che molti di loro sono investiti del ruolo di Responsabili di diversi
minori.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORI
ANNO SOCIALE __________/______________
Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere consegnato in doppia copia a un
Responsabile del MEG al momento dell’iscrizione.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a___________________,
Prov_____________, il _________________, residente a ____________________________________,
Prov _______, alla Via________________________________________________ ,
nella qualità di (padre/madre/tutore) esercente la responsabilità genitoriale o la responsabilità sul
minore:
nome___________________________ cognome______________________ nato/a a _______________
Prov_________ il __________________ residente a _________________________________________
Prov_________ alla Via_________________________________________________________ .
1. autorizza il/la figlio/a a partecipare alle attività del Movimento Eucaristico Giovanile per l’anno
sociale ___________/__________ ;
2. dichiara di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per fatto o colpa del minore;
3. si impegna a risarcire eventuali danni causati alle strutture ospitanti ed a terzi dal minore;
4. comunica i seguenti numeri telefonici, autorizzando i Responsabili a telefonare in caso di bisogno:
telefono dell’abitazione__________________________, Cell ________________________________,
e-mail_____________________________ .
5. dà il consenso all’uso di materiale fotografico e video per l’utilizzo interno al Movimento
Eucaristico Giovanile ed unicamente a fini e scopi informativi ed educativi e non per scopi
pubblicitari né commerciali:
SI □
NO □
In qualità di genitore desidero ricevere via e-mail da parte del MEG la news letter informativa degli
Amici del MEG:
SI □
NO □
Luogo_______________________ , Data__________________
Firma leggibile e per esteso
________________________________________
(per i minori firma di un genitore o del tutore)

INFORMATIVA PER I MINORENNI
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
Il Movimento Eucaristico Giovani (di seguito anche MEG) nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
tutela la riservatezza dei tuoi dati personali. Il Titolare mette in pratica a tal fine le policy e le prassi aventi più idonee
riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei tuoi dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla
normativa vigente. Anche se il Titolare non ha nominato un Data Protection Officer (DPO) puoi contattare il Titolare se
hai domande sulle policy e sulle prassi adottate, ai seguenti recapiti: Roma 00153 - Via di San Saba n. 17 - e-mail:
amministrazione@meg-italia.it.
Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, numeri di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale e immagini video e foto, nonché
registrazioni sonore a te riconducibili.
La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è
necessaria per permettere la raccolta dei dati durante il periodo di iscrizione all’associazione e agli eventi promossi dal
Titolare.
La diffusione delle immagini e delle registrazioni sonore-visive che ti riguardano avverrà solo se tu autorizzi il
trattamento e/o se non ti opponi a questo. In particolare i tuoi dati personali possono essere pubblicati sul sito web del
MEG, sulle piattaforme dedicate al web-streaming degli eventi, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto destinato
alla diffusione ed utilizzato ai fini informativi e promozionali dell’attività svolta dal Titolare. Il Titolare non trasferisce i
tuoi dati personali all’estero.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Se non fornisci i tuoi, il Titolare non potrai partecipare all’associazione “Amici del MEG Italia” ed alle sue iniziative.
Che cosa succede se non dai il tuo consenso alla diffusione dei tuoi dati personali per finalità di promozione con
riguardo esclusivamente all’evento promosso dal Titolare?
Il trattamento dei tuoi dati personali non potrà essere effettuato e pertanto i tuoi dati e la tua immagine non potrà
comparire negli eventi a cui intendi partecipare. Nel caso in cui tu abbia dato autorizzazione e dovessi successivamente
revocarla o opporti alla diffusione dei tuoi dati, gli stessi non saranno più diffusi dal Titolare. La revoca avrà effetto a
decorrere dalla data di ricezione della richiesta.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a
disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità ed il controllo del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. Gli
archivi cartacei e elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza
efficaci e adeguati a contrastare i rischi di violazione. I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al
compimento delle attività legate alla partecipazione al MEG, all’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne
conseguono e agli eventi organizzati.
Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono quelli di:
accesso, rettifica, aggiornare, cancellazione, la revoca del consenso, limitazione del trattamento, opposizione al
trattamento, portabilità.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i minorenni
Letta l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e agli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, il genitore del minore autorizza il trattamento e la
comunicazione dei dati personali dello stesso ai soggetti indicati nell’informativa per le finalità e per le iniziative
connesse all’organizzazione delle attività del MEG oltre all’utilizzo delle immagini sonore-visive e alla loro diffusione
per finalità interne del MEG.

Luogo………………….., data…………………..
Firma leggibile e per esteso
________________________________________
(per i minori firma di un genitore)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL MEG
(per maggiorenni)
ANNO SOCIALE __________/______________
Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere consegnato in doppia copia a un
Responsabile del MEG al momento dell’iscrizione.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a___________________,
Prov_____________, il _________________, residente a ____________________________________,
Prov _______, alla Via_______________________________________________________________ ,
telefono abitazione_______________________, Cell _________________________, indirizzo e- mail
_________________________________________ :
dichiara
1. di volere aderire al MEG per l’anno sociale ____________/___________;
2. di dare il consenso all’uso di materiale fotografico e video per l’utilizzo interno al movimento,
unicamente a fini e scopi informativi ed educativi e non per scopi pubblicitari nè commerciali;
3. sono già “Testimone” e desidero ricevere via e-mail, da parte del MEG, la news letter informativa
degli Amici del MEG:
SI □
NO □
Luogo________________________ , Data__________________
Firma leggibile e per esteso
________________________________________

INFORMATIVA
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
Il Movimento Eucaristico Giovani (di seguito anche MEG) nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
tutela la riservatezza dei tuoi dati personali. Il Titolare mette in pratica a tal fine le policy e le prassi aventi più idonee
riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei tuoi dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla
normativa vigente. Anche se il Titolare non ha nominato un Data Protection Officer (DPO) puoi contattare il Titolare se
hai domande sulle policy e sulle prassi adottate, ai seguenti recapiti: Roma 00153 - Via di San Saba n. 17 - e-mail:
amministrazione@meg-italia.it.
Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, numeri di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale e immagini video e foto, nonché
registrazioni sonore a te riconducibili.
La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è
necessaria per permettere la raccolta dei dati durante il periodo di iscrizione all’associazione e agli eventi promossi dal
Titolare.
La diffusione delle immagini e delle registrazioni sonore-visive che ti riguardano avverrà solo se tu autorizzi il
trattamento e/o se non ti opponi a questo. In particolare i tuoi dati personali possono essere pubblicati sul sito web del
MEG, sulle piattaforme dedicate al web-streaming degli eventi, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto destinato
alla diffusione ed utilizzato ai fini informativi e promozionali dell’attività svolta dal Titolare. Il Titolare non trasferisce i
tuoi dati personali all’estero.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Se non fornisci i tuoi, il Titolare non potrai partecipare all’associazione “Amici del MEG Italia” ed alle sue iniziative.
Che cosa succede se non dai il tuo consenso alla diffusione dei tuoi dati personali per finalità di promozione con
riguardo esclusivamente all’evento promosso dal Titolare?
Il trattamento dei tuoi dati personali non potrà essere effettuato e pertanto i tuoi dati e la tua immagine non potrà
comparire negli eventi a cui intendi partecipare. Nel caso in cui tu abbia dato autorizzazione e dovessi successivamente
revocarla o opporti alla diffusione dei tuoi dati, gli stessi non saranno più diffusi dal Titolare. La revoca avrà effetto a
decorrere dalla data di ricezione della richiesta.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a
disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità ed il controllo del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. Gli
archivi cartacei e elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza
efficaci e adeguati a contrastare i rischi di violazione. I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al
compimento delle attività legate alla partecipazione al MEG, all’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne
conseguono e agli eventi organizzati.
Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono quelli di:
accesso, rettifica, aggiornare, cancellazione, la revoca del consenso, limitazione del trattamento, opposizione al
trattamento, portabilità.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i minorenni
Letta l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e agli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei miei
dati personali ai soggetti indicati nell’informativa per le finalità e per le iniziative connesse all’organizzazione delle
attività del MEG oltre all’utilizzo delle immagini sonore-visive e alla loro diffusione per finalità interne del MEG.

Luogo………………….., data…………………..
Firma leggibile e per esteso
________________________________________

