Cooperativa

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese
Area socio-culturale

AUTORIZZAZIONE
GENITORI

Per motivi di sicurezza, si pregano i genitori/tutori di indicare sul presente modulo chi sono le persone autorizzate a
riprendere il bambino al termine della giornata di attività o se lo stesso è autorizzato a lasciare la scuola autonomamente.
Spett.le società
_________________________
Io sottoscritto ___________________ __________________ genitore/tutore di _______________________ _______________________
frequentante la classe _________ dell'Istituto __________________________________con sede a _____________________________
DICHIARO CHE IL MINORE
potrà essere affidato esclusivamente alle seguenti persone (barrare tutte le voci interessate e
inserire nome/cognome)
Papà _______________________________________
Mamma ____________________________________
Nonno ______________________________________
Nonna ______________________________________
Fratello / Sorella _____________________________
Altre persone: ______________________ ________________________
altro ____________________________________

AUTORIZZO IL MINORE
alla partecipazione ad uscite a piedi nel territorio comunale per tutto il periodo di frequenza;
alla partecipazione alle attività sportive per tutto il periodo di frequenza.

__________________, lì __________

IN FEDE

_________________________________
=========================================================================================
REPERIBILITA’
Nel caso di urgenze gli educatori potranno contattare genitore/tutore o un altro membro della famiglia ai
seguenti numeri di telefono:
Tel. ____________________ (nominativo della persona che risponde)______________________________________
Tel. ____________________ (nominativo della persona che risponde)______________________________________
=========================================================================================
CUSTOMER
Al fine di poterVi inviare il modulo di valutazione e soddisfazione del Centro Estivo, utile per la
composizione di una Customer Satisfaction Vi chiediamo di segnalarci un indirizzo mail attivo.
Mail (in stampatello)_______________________________________________
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LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI E VIDEO
-

Campo estivo –

Con la presente, i sottoscritti
_________________________________________ e __________________________________________

in qualità di Genitori/Tutori del minore __________________________________, iscritto al Campo estivo,
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod.Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633 - Legge sul diritto
d’autore,

□ autorizzano

□

NON autorizzano

UNISON consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale all’effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o
video del proprio figlio/ nonché alla pubblicazione e/o alla diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
e/o video, compresa la pubblicazione di tali immagini sul web e su tutti gli account social societari (Facebook,
Instagram, Twitter, Google Plus, eccetera).
In caso di autorizzazione, si conviene che:
•

La posa e l’utilizzo delle immagini verranno effettuate a titolo gratuito e in maniera totalmente
corretta.

•

Le fotografie potranno essere utilizzate in tutti gli ambiti sopra indicati e comunque in contesti che non
pregiudichino la dignità personale ed il decoro con particolare riferimento al minore.

•

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094
del 28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di
proprietà del fotografo.

•

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia,
garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.

Per i dati personali trattati si fa riferimento all’allegata informativa privacy.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo ………….…………….., data ………………,

_____________________

_____________________
(firme di entrambi i genitori/tutore)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
- Campo estivo Egregio Signore/Gentile Signora,
UNISON consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale, gestore del centro estivo, nell’ambito della
propria funzione societaria, vorrebbe utilizzare immagini personali o video (raccolti in filmati, audiovisivi,
fotografie) relative ai minori partecipanti al centro estivo, raccolte a fronte di attività ricreative, di laboratorio,
manifestazioni, giornate a tema, gite e uscite, eventi culturali per le finalità e con le modalità di seguito
indicate.
A tal fine viene richiesta, a chi esercita la responsabilità genitoriale, la liberatoria per l’utilizzo delle immagini e
i video e viene fornita l’informativa per il trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare)
UNISON consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale
Via XX settembre, 6 - Gallarate (VA)
E-mail info@consorziounison.it Tel. 0331.770032 – Fax 0331.776977
Responsabile Protezione Dati
Il Titolare del trattamento dati personali ha designato un Responsabile Protezione Dati
contattabile presso la sede aziendale.
E-mail dpo@consorziounison.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali ravvolti con la liberatoria e la presente informativa, le immagini o video che possono
riprendere il minore raccolti all’interno di attività educative e ricreative, progetti, manifestazioni sono
realizzate con finalità di documentare e divulgare le attività del campo estivo attraverso: pubblicazioni
cartacee, siti Internet e social network istituzionali e comunque in contesti che non pregiudichino la dignità
personale ed il decoro con particolare riferimento al minore.
La base giuridica che legittima il trattamento è rappresentata dal consenso espresso di chi esercita la
responsabilità genitoriale dl minore interessato.
In caso di consenso, i dati saranno conservati anche per il legittimo interesse del Titolare di tutela legale anche
a dimostrazione della autorizzazione/liberatoria all’uso delle immagini.
Categorie di destinatari dei dati personali
Le immagini e i video potranno essere comunicati a:
- tipografie o aziende grafiche per la stampa di pubblicazioni cartacee.
- provider hosting web in caso di pubblicazione sul sito web aziendale
I destinatari sopra indicati sono nominati Responsabili del Trattamento.
UNISON consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale si impegna a qualificare i Responsabili designati
anche nell’ottica delle garanzie fornite a tutela della riservatezza dei dati.
Le immagini e i video potranno essere altresì comunicati a:
- amministrazione comunale committente del servizio di centro estivo
- altri genitori di minori frequentanti il campo estivo, in caso venga realizzato e distribuito un dvd di
raccolta fotografica delle attività.
- Social network per pubblicazione sulla pagina istituzionale del Titolare.
Tali destinatari dovranno essere considerati autonomi Titolari del Trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
In ogni caso la conservazione dei dati personali raccolti, le immagini e i video avrà durata per un tempo non
superiore alla durata della società del Titolare.
Diritti fondamentali dell’interessato e modalità di esercitarli

Cooperativa

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese
Area socio-culturale

AUTORIZZAZIONE
GENITORI

L’interessato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, può esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di accesso: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni di cui all’art. 15, in particolare: finalità del trattamento, categorie di dati personali,
categorie di destinatari, a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei
dati o i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati, l’esistenza di un processo
automatizzato, compresa la profilazione.
b) Diritto di rettifica: l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 16, di ottenere dal Titolare la rettifica e/o
l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo.
c) Diritto di cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui all’art. 17. In caso di revoca
del consenso, la cancellazione potrà essere eseguita se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento.
d) Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione
del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18;
e) Diritto di portabilità dei dati: l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 20, di ricevere i dati personali
che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
L’interessato potrà inoltre esercitare il Diritto di opposizione. Ai sensi dell’art. 21, l’interessato ha diritto di
opporsi al trattamento di dati che lo riguardano per finalità di cui all’art. 6, paragrafo, lettere e) (il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento) o f) (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore).
Ai sensi dell’art. 19, le richieste relative ai diritti di cui agli artt. 16., 17 e 18 saranno trasmesse dal Titolare ai
destinatari sopra indicati.
Il consenso prestato è revocabile in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento prestato prima della revoca.
Per esercitare i propri diritti e/o revocare il consenso, l’interessato o, in questo caso, chi esercita la
responsabilità genitoriale potrà inviare apposita richiesta, inviata all’indirizzo email info@consorziounison.it, al
titolare che lo informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito alla sua richiesta entro 72 ore lavorative.
Il diritto di presentare reclamo a un’Autorità di controllo
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali http://www.garanteprivacy.it/).
Necessità e Conseguenze di un eventuale rifiuto di comunicare dei propri dati personali
Il consenso per il trattamento e la pubblicazione delle immagini e video personali è facoltativo. L’eventuale
rifiuto a fornirli, comporterà l’esclusione del minore da eventuali immagini fotografiche o video.
Per tutte le definizioni si rimanda alla normativa cogente con particolare riferimento al Regolamento Europeo
679/2016.
Con la presente, i sottoscritti ______________________________ e
_________________________________
in qualità di Genitori/Tutori del minore __________________________________, iscritto al Campo estivo,
Esprimono il consenso al trattamento dei dati personali del minore per le finalità indicate
nell’informativa

SI

□

NO

□

UNISON consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale
Luogo ………….…………….., data ………………
___________________________
__________________________
(firme di entrambi i genitori/tutore)
Relativamente ai dati personali raccolti per la gestione del servizio, si informa che UNISON consorzio di cooperative sociali cooperativa sociale agisce in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati in virtù del contratto stipulato dal Comune,
Titolare del trattamento dei dati, e pertanto si rimanda all’informativa fornita dall’Ente.

