Mod. D) – Informativa privacy e Autorizzazione utilizzo foto e video Festival GioCanto
I sottoscritti:
Nome e Cognome:

__________________ _________________________________________________

Nato/a il

________________ a ___________________________________ Prov. __________

Residente a

_____________________________________________________ Prov. __________

In via/Piazza

_______________________________________________________ n. ___________

Cell.

_______________________ Mail _________________________________________

Nome e Cognome:

__________________ _________________________________________________

Nato/a il

________________ a ___________________________________ Prov. __________

Residente a

_____________________________________________________ Prov. __________

In via/Piazza

_______________________________________________________ n. ___________

Cell.

_______________________ Mail _________________________________________

in qualità di c genitori c tutori del/della/dei minore/i:
Nome e Cognome:

__________________ _________________________________________________

Nato/a il

________________ a ___________________________________ Prov. __________

Residente a

_____________________________________________________ Prov. __________

In via/Piazza

_______________________________________________________ n. ___________

Frequentante la classe _____________________ dell’Istituto _____________________________________
Nome e Cognome:

__________________ _________________________________________________

Nato/a il

________________ a ___________________________________ Prov. __________

Residente a

_____________________________________________________ Prov. __________

In via/Piazza

_______________________________________________________ n. ___________

Frequentante la classe _____________________ dell’Istituto _____________________________________

con il patrocinio del:

Comune di Sassari

con il contributo di:

AUTORIZZANO
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento del “Progetto GioCanto,
Festival di Voci Bianche”, che si svolgerà a Sassari nei giorni sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, presso l’auditorium del
Convitto Nazionale Canopoleno e secondo l’allegato programma, organizzato dall’Associazione Corale “Luigi Canepa” di
Sassari per il tramite dell’Istituto scolastico frequentato dal minore, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle
stesse sul sito web www.coralecanepa.it, su quotidiani anche online, reti TV nazionali e locali. Sollevano i responsabili
dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.
Data

__________________________________

Firma del genitore

___________________________________________

Firma del genitore

___________________________________________

Informativa:
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora
l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti,
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316
(Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali
da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato
per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

INFORMATIVA UTILIZZO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Corale “Luigi Canepa” di Sassari.
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento l’Associazione Corale “Luigi Canepa” di Sassari, nella persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore Federico Tolu, nato a Sassari l’1.09.1982 domiciliato per la carica ricoperta in via Sant’Anna n.3, 07100 Sassari.
Finalità del trattamento - I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per il
corretto svolgimento del “Festival GioCanto, Festival di Voci Bianche”, che si svolgerà a Sassari nei giorni sabato 1 febbraio
e domenica 2 febbraio 2020.
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i
suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
con il patrocinio del:

Comune di Sassari

con il contributo di:

sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione - Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge (assicurazioni
infortuni, RCT ecc.).
Trasferimento dei dati personali - I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Non è adottato alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
§ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
§ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
§ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
§ ottenere la limitazione del trattamento;
§ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
§ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
§ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
§ chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
§ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
§ proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Associazione Corale “Luigi Canepa” via Sant’Anna n.3, 07100
Sassari, oppure tramite PEC all'indirizzo coralecanepa@pec.it .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e pertanto:
c esprimo il consenso al trattamento dati

Data

________________________________

Firma

________________________________

c non esprimo il consenso al trattamento dati;

con il patrocinio del:

Comune di Sassari

con il contributo di:

