INFORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TEENS WEEK E DELLA CONSEGUENTE DIFFUSIONE DI
MATERIALE DI AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO. art.13 Regolamento UE 2016/679

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto padre_______________________________________________________________

Dati raccolti presso l’interessato

nato a _______________________ il ________________________________________ e

La seguente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali UE 2016/679 ed ha lo scopo di fornire le seguenti informazioni necessarie a garantire un trattamento

la sottoscritta madre_______________________________nata a________________il________

corretto e trasparente dei dati. Il titolare del trattamento è ANSPI ABBAZIA GIOVANE MONTEMORCINO con
sede

in

STR.

SAN

GALIGANO

12A

C.F.

94135860545-

Telefono:0755750391

E-MAIL:

abaziamontemorcino@gmail.com di seguito il “Titolare del trattamento” Natura dei dati raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: dati identificativi (es. nome, cognome, indirizzo di

In qualità di esercenti la potestà (in caso di minore)
Sul minore:_____________________________________________________________________
nato/a a_________________________il______________________________________________

residenza, telefono, indirizzo di posta elettronica); audio, foto e video, recanti la sua immagine e/o la sua voce.

DICHIARANO

Finalità del Trattamento e base giuridica Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato

di aver preso visione in ogni sua parte dell’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato

unicamente a prendere in carico e gestire correttamente la sua partecipazione a titolo gratuito alle riprese
audio-video-fotografiche e della conseguente diffusione di tale materiale

attraverso la rete Intenet ( sito WEB

dal Titolare del trattamento e di manifestare il proprio consenso:
•

al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione a titolo gratuito alle riprese

istituzionale, social, ecc.) e i media tradizionali (giornali, TV, radio, ecc.), anche in forma parziale, modificata
e adattata. La base giuridica del trattamento è il

consenso che vorrà manifestare la finalità sopra indicata, in

audio-video-fotografiche effettuate dal Titolare del trattamento.
•

alla diffusione di audio, video e immagini del sottoscritto, anche in forma parziale,

calce al presente documento. Obbligo o meno di conferimento dei dati e conseguenze del mancato

modificata e adattata, tramite la rete Internet (sito Web, social, ecc.) e i media tradizionali

conferimento Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per quanto concerne la finalità di partecipazione
all’evento. Non autorizzando la scrivente al trattamento dei suoi dati, lei non potrà partecipare alle riprese.
Revoca del consenso al trattamento Il consenso che vorrà eventualmente accordarci per il trattamento dei

(giornali, TV, radio, ecc.).
La predetta autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di

suoi dati personali come sopra specificati, potrà da lei essere revocato in qualunque momento facendone

durata e di estensione territoriale, trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della

richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica abaziamontemorcino@gmail.com o tramite qualsiasi altro

L. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione, di

mezzo di contatto della nostra struttura (telefono, e.mail, fax, ecc.). In questa ipotesi, potrebbe essere

riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di

necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. In ogni caso la revoca del Suo consenso
non pregiudicherà la liceità dei trattamenti eseguiti primi della revoca. Modalità di trattamento Il trattamento
dei dati personali che la riguardano avviene attraverso strumenti elettronici, digitali e manuali da parte di

elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di
proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, IPTV, terminali mobili, voip, canali digitali,

soggetti da noi autorizzati e formati e non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Destinatari o le

social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, anche in versione

eventuali categorie di destinatari dei dati personali Per il conseguimento della finalità i dati relativi alle

riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi

immagini potranno essere diffuse attraverso la rete Internet e i media tradizionali. Periodo di conservazione
dei dati I dati da Lei forniti relativi alla finalità verranno conservati fino a sua revoca del consenso. Diritti
dell’interessato Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi

forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.
Dò il consenso

Nego il consenso
INOLTRE ACCONSENTONO

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e opposizione del trattamento che lo
riguarda; può inoltre richiede la portabilità dei dati qualora si rendesse per lei necessario. Per facilitare

all’utilizzo ed alla pubblicazione di video e fotografie realizzati allo scopo di documentare e

l’esercizio

rappresentare le attività del Progetto e che li vedono coinvolti in prima persona.

dei

suoi

diritti

abbiamo

attivato

un’apposita

casella

di

posta

elettronica

abaziamontemorcino@gmail.com in alternativa potrà utilizzare qualsiasi altro mezzo di contatto della nostra
struttura (telefono, fax, ecc.) Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Diritto di reclamo Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo all’autorità
Garante attraverso l’apposita modulistica pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it.

Data,_______________
Firma del tutore (se l’interessato è minore) ________________________________

Foto e video, che coinvolgono i genitori e/o tutori del minore, verranno realizzati nell’ambito delle
serate del mercoledì e del giovedì durante i momenti di laboratorio, cena e conclusione delle
attività.

SI

Data __________________

NO
Firma degli interessati ____________________________
____________________________

AUTORIZZAZIONE PER I COLLOQUI CON GLI PSICOLOCI DI CO.ME.TE E/O TEENS COACH
Il sottoscritto padre…………………………nato a……………………il………………………… e
la sottoscritta madre…………………………nata a……………………il…………………………
nell’esercizio della responsabilità genitoriale sulla/sul minore…………………………………………………………………………………………………..

Acconsentono

1) che il/la proprio/a figlio/a, durante le giornate di attività, partecipi ai colloqui, se richiesti e desiderati dal ragazzo, con le figure professionali degli psicologi del centro
Co.Me.Te Perugia facenti parte dell’equipe formativa del progetto, all’interno delle attività previste presso i locali dell’Abbazia Giovane di Montemorcino.
⃝SI

⃝NO

2) che il/la proprio/a figlio/a, durante le giornate di attività, partecipi, a colloqui informali tenuti dalla teens coach Sara Bodio, facente parte dell’equipe formativa del
progetto in quanto professionista del Metodo di Orientamento Vocazionale.
I colloqui potrebbero svolgersi semplicemente stando ai margini di un’attività che non richiede il coinvolgimento diretto del ragazzo, durante i pasti, o in momenti
specifici e dedicati.
⃝SI

⃝NO

Data ______ /______ /______
Firma (leggibile) degli interessati ___________________________________

Firma del tutore (se l’interessato è minore)____________________________
____________________________

