LIBERATORIA IMMAGINI MINORI
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________

nato/a

a__________________________

il_____________ in qualità di _______________________ del bambino/a________________________________

Il/la

sottoscritto/a

______________________________________

nato/a

a__________________________

il_____________ in qualità di _______________________ del bambino/a________________________________
acquisite le informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione
dei dati” e ai sensi dell’art. 96 della L. 633/41 “Diritto all’Immagine”,
Acconsentono all’uso delle immagini del proprio figlio/a per fini ludico-didattici

☐si

☐no

Acconsentono alla conservazione delle immagini negli archivi della cooperativa per finalità storiche

☐si

☐no

Data ________________

Firma (leggibile)_________________________

Data ________________

Firma (leggibile)_________________________

Informativa art.13 del Regolamento UE 2016/679
Le immagini che riguardano il proprio figlio/a potranno essere utilizzate per fini interni, ludico-ricreativi e per la realizzazione del
diario personale, sintesi del percorso educativo. Il materiale verrà conservato presso la sede della cooperativa. Il genitore potrà
revocare il consenso in qualsiasi momento senza inficiare il trattamento effettuato fino ad allora.
L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito. Se ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro.
In caso di presenza di altri bambini nella foto che ritrae il proprio figlio/a, si raccomanda ai genitori di non pubblicarre le immagini
su canali web o diffonderle con altri strumenti senza aver condiviso l’intenzione con i genitori degli altri bambini.
Previo consenso dei genitori le immaginii verranno conservate negli archivi della cooperativa per finalità storiche. Potrete
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del medesimo regolamento UE:
accesso ai propri dati, finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, ecc...);
articolo 15
rettifica dei propri dati personali;
articolo 16
cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi elencati nell'art- 17
articolo 17
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano
articolo 18
opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o articolo 21
connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi
l’interessato potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza inficiare il trattamento effettuato fino ad allora articolo 18
proporre reclamo presso l'Autorità di controllo
articolo 77
Titolare del trattamento: Fiore Verde soc. Coop. soc.

