
    
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione 

dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che il trattamento delle informazioni 

inserite nel presente modulo direttamente da chi esercita la potestà genitoriale sul minore, sarà 

improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, desideriamo informare che: 

1. I dati personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del minore alle attività 

proposte dal centro estivo “Minigrest Estate 2022” con tutti gli adempimenti connessi. I dati raccolti 

saranno comunicati per motivi organizzativi e assicurativi alla referente delle attività (Scalisi Irene) 

ed agli operatori che prenderanno parte al servizio, nonché all’intermediario assicurativo ed 

eventuali associazioni ed enti con i quali il Comune di Pianengo stabilirà accordi e convenzioni, o che 

dovranno svolgere servizi ed attività correlati alla gestione ed organizzazione del centro estivo. I 

dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti 

diversi da quelli indicati. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pianengo, Via Roma n. 59 – Pianengo. 

3. Responsabile è il Sindaco/Legale Rappresentante, Barbaglio Ernesto Roberto, domiciliato per la 

funzione presso la Sede Municipale. 

4. Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale 

allo scopo espressamente nominato incaricato ovvero da responsabili interni e/o esterni. La lista 

aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti indicati. 

5. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali 

non si prevede un consenso espresso, è necessario per permettere la corretta realizzazione delle 

attività del centro estivo, perciò l'eventuale rifiuto a fornire o il mancato consenso a trattare tali dati 

comporta l'impossibilità di dare esecuzione al servizio. Si ribadisce, invece, che i trattamenti per i 

quali si richiede un espresso consenso sono da ritenersi tutti facoltativi e la mancata concessione 

dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie all’iscrizione. I dati 

saranno conservati finché dura il rapporto del Comune di Pianengo con l’interessato, ovvero nei 

termini stabiliti da legge o regolamento per quanto riguarda i trattamenti rispetto ai quali non si 

richiede un consenso. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LETTA E COMPRESA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE: 

1) Diritti di immagine – Il/La sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e 

al libero utilizzo senza finalità di lucro delle immagini fotografiche o audiovisive del/della proprio/a 

figlio/a minorenne riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune di Pianengo 
nell’ambito dello svolgimento delle attività del Centro Estivo, dichiarando di essere consapevole che 

tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o 

all’esterno delle strutture comunali (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, 

giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web 

streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in 

contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara, 

altresì, che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in 

forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Esprime il proprio consenso ⎕SI               Nega il proprio consenso ⎕NO 

 

Pianengo, lì……… 

Firma del padre………………………………………             Firma della madre …………………………………………………. 



    
 

 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data, ..............................  Firma di un genitore .......................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


