
 

PRIVACY PER PARTECIPAZIONE A EDUCA  

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ____________________________________ 

residente a ___________________________ in via ____________________________________________ 

e-mail ______________________________ cellulare ___________________________________________ 

in qualità di genitore o tutore del/della minorenne _________________________________________ della 

classe _________________________ istituto _____________________________________________ 

 

in relazione alla registrazione audio/video/fotografica in occasione di EDUCA del giorno 13 APRILE 2018 a 

ROVERETO (Tn) 

AUTORIZZA  

ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n°633 del 1941 sul diritto all'immagine 

 

Con.Solida. scs alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il web delle fotografie e dei video 

ritraenti il soggetto di cui sopra ripreso esclusivamente durante lo svolgimento di EDUCA, festival 

dell’educazione 2018. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il 

decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

Il genitore/responsabile del soggetto ripreso 

 

____________________________ 

Trento, _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni 

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 

personali") si informa che il trattamento dei dati personali verrà svolto ai dell'utilizzo dell'immagine del soggetto per le 

attività di comunicazione di Con.Solida. scs 

Il trattamento avverrà presso la sede di Via Rienza, 10 - Trento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, 

nei modi e nei limiti necessari perseguire le predette finalità.  

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento nei limiti 

necessari a perseguire le predette finalità. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice della Privacy, e, in particolare, il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta all'indirizzo e-mail 

consolida@consolida.it 

L'interessato (Firma leggibile) 

 

______________________________________ 

mailto:consolida@consolida.it

