TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Regolamento Europeo
sulla privacy GDPR 2016/679).
Il sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), il ______ /
_______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , indirizzo:
_____________________________________________________________

;

Ia sottoscritta ______________________ ___________ , nata a __________________( ___ ), il ______ /
_______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , indirizzo:
_____________________________________________________________ ;
genitori del bambino /a ___________________________________ iscritto/a alla classe ……

dell’A.S.

2019/2020
AUTORIZZANO
il Comune di Vezzano sul Crostolo, nella persona del suo Sindaco Legale Rappresentante, all'utilizzo delle
fotografie da me inviate al Comune medesimo per l’iniziativa “Sfilata virtuale” promossa
dall’Amministrazione Comunale in occasione del Carnevale 2021, fotografie contenenti l'immagine di mio/a
figlio/a che potranno essere utilizzate esclusivamente per l’iniziativa sopra citata attraverso la pubblicazione
sulla pagina Facebook del Comune e/o della Biblioteca Comunale nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino
al compimento della maggiore età dell’alunno/a.
In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione
di dati e fotografie riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo
cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente
alla revoca.

Luogo e data ___________________________________________

In fede

_____________________________________
Firma dei genitori

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016)
Gentile interessato che fornisce al Comune di Vezzano sul Crostolo i suoi dati personali, desideriamo
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le
seguenti informazioni.
Finalità del trattamento. Il Comune tratterà i Suoi dati personali per la realizzazione di video, comunicazioni
su Sito web istituzionale, pagina Facebook del Comune e/o della Biblioteca comunale, prodotti mutimediali
ad uso interno, eventuale pubblicazione nel giornalino comunale. Sono esclusi scopi pubblicitari.
Modalità di trattamento dei dati. I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del
Comune. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non
permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vezzano sul Crostolo, con sede legale in Piazza
della Libertà 2, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE) I riferimenti del titolare sono i seguenti:
• Telefono: 0522.601911
• Fax: 0522.601947
• Mail: info@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
• PEC: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it
Gli orari di apertura al pubblico e di accessibilità telefonica sono riportati nel sito internet istituzionale
dell’Ente (www.comune.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it).
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Sistema Susio srl (referente l’Ing. Giuseppe Bottasini),
contattabile all’indirizzo mail info@sistemasusio.it e alla PEC info@pec.sistemasusio.it.
Diritti dell'Interessato. L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri
dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione o di opporsi al loro trattamento.
L’istanza è presentata al Comune di Vezzano sul Crostolo, in qualità di Titolare del trattamento ai succitati
recapiti. L'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, con le modalità reperibili sul sito,
www.garanteprivacy.it; in alternativa può sempre ricorrere all’Autorità giudiziaria.
Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

