Viaggio nella terra della sostenibilità
DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FOTO/VIDEO/TESTIDEL MINORENNE PER PARTECIPARE AL CONCORSO DI MERITO

E

PUBBLICAZIONE

“Viaggio nella terra della Sostenibilità” - Anno Scolastico 2021/2022
Il/La sottoscritto/a: (*)
(Nome e cognome dell’interessato) _______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ )
C.F. __________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a: (*)
(Nome e cognome dell’interessato) _______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ )
C.F. __________________________________________________________________________________

In qualità di Genitore/i - Tutore legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minorenne) ______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a ___________________________________________________________, in provincia di ( ___ )
Frequentante la classe ____________della scuola ________________________________sita invia
_____________Città_______________________Provincia________________________________________
Con riferimento alle foto e/o riprese audio/video realizzate in occasione della partecipazione alle attività
connesse al progetto didattico “Viaggio nella terra della Sostenibilità” - Anno Scolastico 2021-22 quali
elaborato di concorso eventi finali e/o di premiazione o altro.

AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto e/o video e/o testi A. LOACKER SPA (via Gasterer 3, 39054 Auna di
Sotto - Renon – Bolzano, PI 00187320213), MHSTUDYO-EDUCARE (via Kennedy 254 – 21040 Venegono
Superiore – Varese, PI 03569940129) e SUSTENIA GREEN SRL (Piazza Città di Lombardia 1 – Milano – 20124,
PI 10994980968) alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti internet di A.
LOACKER SPA - MHSTUDYO-EDUCARE – SUSTENIA GREEN SRL, sui social network e su qualsiasi altro mezzo
di diffusione (stampa, televisivo o web), e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni non hanno scopo
commerciale ma sono meramente di carattere informativo e/o promozionale e/o didattico e sono correlate
al suddetto progetto didattico, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli
archivi informatici dei Contitolari.
La presente autorizzazione non consente l’uso dei dati personali, delle immagini, dei video e delle
registrazioni audio in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro personale del minorenne e comunque
per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma che nulla sarà a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORENNE
Gentile interessato che fornisce a A. LOACKER SPA (via Gasterer 3, 39054 Auna di Sotto - Renon – Bolzano, PI
00187320213), MHSTUDYO-EDUCARE (via Kennedy 254 – 21040 – Venegono Superiore VA, PI 03569940129)
e SUSTENIA GREEN SRL (Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano MI, PI 10994980968) i suoi dati
personali e quelli di suo/a figlio/a, 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. A. Loacker S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
contattabile presso la sede aziendale o alla mail info@loacker.com.
A.LOACKER SPA, MHSTUDYO-EDUCARE e SUSTENIA GREEN SRL, in qualità di “Contitolari di trattamento”, ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento e base giuridica:
I Contitolari tratteranno i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella liberatoria allegata (in sintesi, promozione dei rispettivi brand, promozione delle
iniziative presso istituti scolastici, pubblicazione dei contenuti prodotti dai partecipanti sui social network dei
Contitolari), e subordinatamente al conferimento della relativa autorizzazione. I dati personali del minorenne
saranno trattati dai Contitolari, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per comunicazioni
di tipo didattico, per attività informative e/o promozionali inerenti al progetto “Viaggio nella terra della
Sostenibilità”, e dunque per la pubblicazione a mezzo stampa, televisivo e web (sui siti internet e sui social
network societari) ma non a scopo commerciale. Le finalità di ogni pubblicazione sono meramente di
carattere informativo/promozionale/didattico oltre che per uso istituzionale e la conservazione negli archivi
ha finalità storica, ovvero avviene per memoria storica degli eventi e delle attività. Il trattamento dei dati
personali si basa sull’autorizzazione fornita mediante la liberatoria allegata (Art. 6/1/b Gdpr).
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,

trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dei Contitolari. 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. Per consentire lo svolgimento e la diffusione del progetto stesso i dati potranno
essere trattati da terzi. Obbligatorietà o meno del consenso: conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il
mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto
interessato per le finalità sopra indicate e pregiudicherà la partecipazione al progetto didattico della classe
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere comunicate, solo ed esclusivamente per le finalità indicate, oltre che alle competenti
Autorità, alle società partner dell’evento, per le finalità di pubblicazione sopra riportate. La diffusione sui
canali social avverrà direttamente mediante “repost” di quanto realizzato dai partecipanti. La diffusione sui
siti web avverrà sulla base della liberatoria sottoscritta.
------Diritti dell’interessato:
In qualunque momento Lei potrà opporsi al trattamento dei dati personali mediante comunicazione scritta
da inviare a via e-mail a info@mhstudyo-educare.it. Allo stesso modo, in qualsiasi momento potrà esercitare
i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 e 20- 22 del GDPR, in
particolare i diritti all’accesso, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione ed il diritto alla portabilità dei dati.
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti potrà rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi
dell’art. 77 del GDPR (per l’Italia, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali)
Periodo di conservazione:
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, quindi cancellati. In ogni caso i contenuti digitali e
cartacei non oggetto di pubblicazione verranno cancellati dopo 5 anni dal termine delle operazioni relative
alla manifestazione.
Luogo e data: _______ __ / ___ / ____
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il/i sottoscritto/i dichiara/no
di agire quale esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore e di aver esaminato ed accettato tutti i
paragrafi della presente scrittura ed in particolar modo le norme regolatrici il “diritto di immagine”,
l’informativa sul diritto alla privacy, durata degli impegni e delle autorizzazioni.
Firma Genitore/i Tutore legale: (*)
__________________________________________ / ____________________________________________

(* nel caso di minori, deve essere acquisito il consenso di entrambi i genitori se esercitano la responsabilità
genitoriale ai sensi del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 e s.m.i.)

