FONDAZIONE MORO

Informa(va ai sensi all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e del
DGLS 196/2003 e ss.mm.ii

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi
sono destinati.
Secondo quanto previsto dagli ar3. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggeC,
rispe3o al tra3amento di daF personali la Fondazione Moro, rappresentata dal presidente pro-tempore, in qualità di Titolare del
tra3amento dei daF personali, per gesFre le aCvità ludiche di Spazio Gioco, deve acquisire i daF personali che Vi riguardano,
inclusi quei daF che il REG. UE 2016/679 deﬁnisce “daF personali, geneFci, biometrici, relaFvi alla salute”.
Vi informiamo pertanto che, per le esigenze di gesFone sopra indicate, possono essere ogge3o di tra3amento le seguenF categorie
di daF:
daF relaFvi ai partecipanF, idonei a rilevare lo stato di salute, raccolF in riferimento a cerFﬁcazioni di malaCa, infortunio,
esposizione a fa3ori di rischio, appartenenza a categorie prote3e, idoneità allo svolgimento di determinate aCvità;
Vi informiamo inoltre che il tra3amento dei vostri daF personali avrà le seguenF ﬁnalità:
partecipazione dei minori alle aCvità organizzate dalla Fondazione;
adempimento di obblighi derivanF da leggi, contraC, regolamenF in materia di igiene e sicurezza, in materia ﬁscale, in
materia assicuraFva;
tutela dei diriC in sede giudiziaria.
Vi forniamo a tal ﬁne le seguenF ulteriori informazioni:
Il tra3amento dei daF personali sarà improntato a principi di corre3ezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diriC anche in applicazione dell’art. 5 del REG. UE 2016/679;
I daF personali verranno tra3aF anche con l’ausilio di strumenF ele3ronici o comunque automaFzzaF con le modalità e le
cautele previste dal prede3o REG. UE 2016/679 e conservaF per il tempo necessario all’espletamento delle aCvità
isFtuzionali e amministraFve riferibili alle prede3e ﬁnalità;
Sono ado3ate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei daF personali previste dal REG. UE 2016/679;
Il Ftolare del tra3amento è il legale rappresentante di Fondazione Moro;
Gli incaricaF al tra3amento daF sono gli istru3ori, gli assistenF amministraFvi, i collaboratori e i gestori espressamente
autorizzaF all'assolvimento di tali compiF, idenFﬁcaF ai sensi di legge, ed edoC dei vincoli imposF dal REG. UE 2016/679;
I daF ogge3o di tra3amento potranno essere comunicaF ai seguenF soggeC esterni all’isFtuzione scolasFca per ﬁni
funzionali: Comuni, ASL competente per territorio, Autorità di polizia del territorio.
Vi ricordiamo inﬁne:
che il conferimento dei daF richiesF potrebbe essere indispensabile alla Fondazione per l'assolvimento dei suoi obblighi;
che, ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 196/2003, in alcuni casi il tra3amento può essere eﬀe3uato anche senza il consenso
dell’interessato;
Le ricordiamo che gode dei diriC di cui agli ar3. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diri3o di chiedere
l’accesso ai daF personali e la reCﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra3amento che lo riguardano o di
opporsi al loro tra3amento; ha inoltre il diri3o di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei daF personali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE (D.LGS. 28/12/2013, N. 154)
Nome e Cognome __________________________ Luogo e data di nascita

_________________________

Il/La so3oscri3o/a Cognome ______________________________Nome________________________________Nato/a a
_____________________________Prov.___ il___________; Residente a _____________________ Prov. ____ Via
____________________________ e-mail __________________________ telefono___________________________
Il/La so3oscri3o/a Cognome ______________________________Nome________________________________Nato/a a
_____________________________Prov.___ il___________; Residente a _____________________ Prov. ____ Via
____________________________ e-mail __________________________ telefono___________________________

Con la presente acquisite le informazioni fornite dal Ftolare del tra3amento e compreso e condiviso il signiﬁcato di quanto sopra
indicato, facendo salvo il rinvio a tu3a la normaFva vigente e applicabile alla materia, consapevoli che i servizi da noi richiesF,
ovvero richiesF da nostro ﬁglio/a minore di 14 anni di età, ricadono nell’ambito della società dell’informazione e pertanto secondo
la norma (art. 8 Regolamento UE 2016/679) è necessario che il consenso sia prestato o autorizzato dai Ftolari della responsabilità
genitoriale sul minore (DPR 28/2/2000 N. 445 Art. 46 punto “u”).
Dichiaro di essere (tolare della responsabilità genitoriale
Poiché _______________________ (indicare se madre, tutore, ecc.)
Firma
Dichiaro di essere (tolare della responsabilità genitoriale
Poiché _______________________ (indicare se padre, tutore, ecc.)
Firma

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
❑ presto il consenso
❑ nego il consenso
al tra3amento dei daF personali al ﬁne di perme3ere di gesFre le aCvità di istruzione, educaFve e formaFve oﬀerte
dalla Fondazione
Firma________________________________
Firma_________________________________________
❑ presto il consenso
❑ nego il consenso
al tra3amento dei daF relaFvi alla salute al ﬁne di perme3ere di gesFre le aCvità di istruzione, educaFve e formaFve
oﬀerte dalla Fondazione
Firma________________________________
Firma_________________________________________
❑ presto il consenso
❑ nego il consenso
per l’invio di comunicazioni ele3roniche anche tramite messaggi SMS, MMS ecc. e/o posta ele3ronica E-MAIL e/o fax
ai recapiF da me forniF per ﬁnalità informaFve.
Firma________________________________
Firma_________________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI RIPRESE VIDEO E IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Informa(va per la pubblicazione dei da(
Ai sensi degli ar3. 10 e 320 cod. civ. e degli ar3. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diri3o d’autore, unitamente all’art. 13 del
D. Lgs. n. 196/2003 e degli ar3. 13-14 Regolamento UE n. 676/2016, si informa che i daF personali conferiF con la liberatoria
allegata saranno tra3aF con modalità cartacee e telemaFche nel rispe3o della vigente normaFva e dei principi di corre3ezza, liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale oCca i daF forniF, ivi inclusi ritraC contenuF nelle fotograﬁe, potranno essere uFlizzaF per la
pubblicazione su sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diﬀusione, nonché conservate negli archivi
informaFci, con ﬁnalità a cara3ere meramente collegato alle aCvità svolte dalla scuola.
La richiesta ha ad ogge3o un dato biometrico normaFvamente deﬁnito dall’art. 4, punto 14 del Regolamento UE n. 676/2016.
A scopo di completezza si speciﬁca che, in materia di privacy, rappresenta giurisprudenza consolidata il ritenere che una grave ed
oggeCva imperfezione ﬁsica o una deformazione del volto, possano essere considerate elemenF suﬃcienF a legiCmare il diniego
del consenso all'inserimento della foto.
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video sca3ate e/o riprese da Fondazione Moro la presente:
AUTORIZZIAMO
La stessa a Ftolo gratuito, anche ai sensi degli ar3. 10 e 320 cod. civ. e degli ar3. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diri3o
d’autore, l’acquisizione di immagini e riprese video per la pubblicazione su sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diﬀusione, nonché conservate negli archivi informaFci, con ﬁnalità a cara3ere meramente collegato alle aCvità svolte
dalla Fondazione.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scri3a da inviare via posta comune o
e-mail.

Firma _________________________________

DATA ______________________

Firma__________________________________________

