Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ambito territoriale di Asti

Provincia di Asti

Progetto: “Puliamo Insieme!” – edizione 2019
Scheda di adesione e liberatoria video/fotografica per soggetti minorenni
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________
(nome e cognome dell’esercente la responsabilità genitoriale/Tutore del minore)

residente in ____________________________________________________________________________________
via/c.so __________________________________________________________prov._________________________
cellulare_______________________________________telefono fisso______________________________________
in qualità di titolare della responsabilità genitoriale/tutore del minore _______________________________________
(nome e cognome del minore)

nato/a a _______________________________________________ il ______________________________________
DICHIARA
che mio/a figlio/a è studente presso la scuola:
[ ] primaria

[ ] secondaria di primo grado
barrare la casella corrispondente

_______________________________________________ nel Comune di __________________________________
nome della scuola

che ha partecipato in data ____ marzo 2019 alla giornata di pulizia presso il Comune di _____________________.
Inoltre:
- di non avere nulla a pretendere dalla Provincia di Asti e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione del
materiale fotografico/video acquisito per le finalità sopra indicate, né nell’anno corrente né negli anni a venire;
- espressamente di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali retro esposta e di aver ben compreso
quanto in essa contenuto, sia relativamente al trattamento dei dati personali del minore, sia relativamente ai diritti
riconosciuti al medesimo, ai sensi degli artt. 15-16-17-18-20-21 del GDPR, in particolare, al fine di consentire il
trattamento dei dati personali di cui sopra, per le finalità e secondo le modalità descritte;
AUTORIZZA
o la Provincia di Asti, mediante operatori all’uopo autorizzati, ad effettuare riprese video e/o scatti fotografici su
pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto analogico e/o digitale, che ritraggono la persona del minore nell’ambito
delle attività del progetto “PULIAMO INSIEME!-edizione 2019”;
o la Provincia di Asti, alla pubblicazione delle riprese video e/o scatti fotografici acquisiti e ai fii della documentazione
e promozione dell’iniziativa eseguite dagli operatori nell’ambito del suddetto progetto. Tali pubblicazioni potranno
avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’interno del portale www.provincia.asti.gov.it/it mediante mezzi
di comunicazione di massa (internet, ed in particolare social network Facebook, Twitter), all’interno di pubblicazioni,
quotidiani e/o periodici, anche digitali, ovvero su materiale informativo cartaceo e all’interno di presentazioni
pubbliche (slide), per l’esclusiva finalità di promozione e documentazione delle attività eseguite nel corso
del suddetto progetto, nel rispetto della dignità e del decoro del soggetto rappresentato.
[ ] PRESTO IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO

Asti, ___________
Il/la titolare della responsabilità genitoriale
(Firma leggibile)
__________________________________________
Ovvero il Tutore del minore

__________________________________
Allega alla presente il seguente elaborato:
[ ] testo descrittivo
[ ] disegno
[ ] scultura tridimensionale

[ ] elaborato digitale

[ ] foto/rassegna fotografica

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia di Asti, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679
(GDPR) e dalle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le
informazioni di seguito riportate. Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza
Alfieri 33, 14100 Asti. Per contatti: centralino telefonico 0141 433211, email
urp@provincia.asti.it, Posta Elettronica Certificata provincia.asti@cert.provincia.asti.it
La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli
interessati possono contattare via mail all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o scrivendo
al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100
Asti.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di
elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati necessari per
l’esecuzione dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i servizi medesimi e/o
l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle
singole leggi dell’ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti
di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri
Destinatari di dati personali
Il titolare del trattamento, nel rispetto della dignità e del decoro del soggetto rappresentato, si
riserva la facoltà di pubblicare le riprese video e/o scatti fotografici acquisiti per l’esclusiva
finalità di promozione e documentazione delle attività eseguite dagli operatori nell’ambito del
suddetto progetto. Tali pubblicazioni avverranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
all’interno del portale www.provincia.asti.gov.it/it mediante mezzi di comunicazione di massa
(internet, ed in particolare social network Facebook, Twitter), all’interno di pubblicazioni,
quotidiani e/o periodici, anche digitali, ovvero su materiale informativo cartaceo e all’interno di
presentazioni pubbliche (slide), per l’esclusiva finalità di promozione e documentazione
delle attività eseguite nel corso del suddetto progetto.
In particolare, in relazione alle finalità sopra indicate, i dati potranno essere diffusi ai soggetti
e/o alle categorie di soggetti sotto indicati: operatori e/o servizi di stampa, anche digitali,
social media, soggetti appaltatori e non che svolgono, in totale autonomia come distinti Titolari
del trattamento o in qualità di Responsabile esterno della Provincia di Asti, sempre nei limiti
delle finalità per i quali i dati personali sono stati raccolti, ovvero di documentazione e
promozione delle attività relative al progetto “Puliamo Insieme!-edizione 2019”.
Periodo di conservazione: I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto
dall’Ente, anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità
amministrative e di pubblico interesse e salvo l’utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste
delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità.
Altre informazioni: non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei dati raccolti.
Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia di Asti nei casi previsti l'accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
deve essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia
di Asti all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione
dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).
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