INFORMATIVA CENTRO ESTIVO E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E
VIDEORIPRESE ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LIERNA, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341/740108 Indirizzo PEC: comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.lierna.lc.it
Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al figlio minore, saranno trattati ai sensi della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali per le seguenti finalità:
A) la gestione delle richieste di iscrizione al Centro Estivo da parte dei genitori o di chi esercita la patria
potestà e le attività correlate;
B) la realizzazione delle immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nel centro estivo per scopi
formativi e di documentazione utilizzata all’interno del progetto, con consegna del materiale agli
interessati alla fine del centro estivo;
C) la realizzazione delle immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nel centro estivo per le
esposizioni, le mostre e altre iniziative promozionali presso le sedi comunali;
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono:
1. Per la finalità di cui alla lettera A):
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett b) Regolamento
UE 2016/679;
l’adempimento di attività d’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett e) Regolamento UE
2016/679.
Il trattamento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle predette finalità, il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di gestire la richiesta di iscrizione al Centro Estivo.
2. Per la finalità di cui alle lettere B), C) e D):
- Il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett a) Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati è facoltativo per le finalità descritte, l’interessato potrà prestare o meno il proprio
consenso al trattamento dei dati.
I dati raccolti:
•

•
•
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, la revoca del consenso.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I SOTTOSCRITTI:
Nome e Cognome ______________________________________________________________
Nome e Cognome ______________________________________________________________

GENITORI DEL MINORE
Nome e Cognome ______________________________________________________________
DICHIARANO
Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà
_____________________________

________________________________

Lierna _______________________

Alla luce dell’informativa ricevuta

 prestano il consenso

 negano il consenso

Trattamento di immagini e/o videoregistrazioni per le finalità di cui alla lettera B)
 prestano il consenso

 negano il consenso

Trattamento di immagini e/o video registrazioni per le finalità di cui alla lettera C)
 prestano il consenso

 negano il consenso

Trattamento di immagini e/o video registrazioni per le finalità di cui alla lettera C)
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà
_____________________________

Lierna_______________________

________________________________

