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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  E CONTESTUALE LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRESA E PUBBLICAZIONE DI 

IMMAGINI, FOTO E VIDEO E MATERIALE CINE AUDIOVISIVO PER GLI UTENTI SERVIZI PER L’INFANZIA (PRE E POST SCUOLA/ 

CENTRI ESTIVI E INVERNALI)  

 

Gentile interessato che fornisce dati personali al Titolare del Trattamento, ossia a Consorzio Sul Serio Coop Soc Soc - P.IVA. 
01606660197 - (di seguito Sul Serio) con sede legale in via Olivetti, 19 - cap. 26013 – Crema. e-mail: 
consorziosulseriocrema@gmail.com, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali (da ora in poi GDPR), nonché il D.Lgs 
196/2003 e ss.mm., prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Con la 
presente liberatoria, Consorzio Sul Serio, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR,  Le 
fornisce le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: 

Consorzio Sul Serio tratterà le foto e/o video di cui alla liberatoria allegata per l’eventuale pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma delle immagini /video sul sito internet www.consorziosulserio.it,  su Facebook alla pagina della Colonia 

Seriana o su carta stampata, per finalità di carattere informativo e didattico. 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 

degli obblighi di riservatezza che incombono sul Titolare del Trattamento. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 

audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate (base giuridica del trattamento: art. 6 c.1 lett.a)). 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali del corsista/ partecipante all’evento (immagini e 

riprese audiovisive) verranno comunicati agli incaricati e/o all’agenzia di marketing a cui si appoggia Consorzio Sul Serio 

al fine di consentire la gestione della pagina web: www.consorziosulserio.it e della pagina facebook di Colonia Seriana. 

Titolar del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è Consorzio Sul Serio Coop Soc Soc - P.IVA. 01606660197 - (di seguito Sul Serio) con sede legale 

in via Olivetti, 19 - cap. 26013 – Crema. e-mail: consorziosulseriocrema@gmail.com, 

Diritti dell’interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 - 22 e dell’art. 34 del GDPR, inviando una e-mail all’indirizzo: 

consorziosulseriocrema@gmail.com. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi 

la liceità del trattamento, basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e comunque fin alla revoca del consenso. La verifica 

sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

    LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE  

 

Letto e compreso quanto esposto nella sopra riportata informativa privacy: 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________ nato/a ____________________________ il 

_______________________ C.F: ________________________, residente in __________________, via ____________  

n. __________________; 

ovvero, per l’ipotesi di minore*: 

gli esercenti la potestà o il rappresentante del minore _____________________ nato a _________, il 

________________, C.F: _______________ e residente in _________, via _____________ n._____;  
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GENITORE 1/ O RAPPRESENTANTE: nome e cognome _____________________, nato/a 

____________________________ il _______________________ C.F: ________________________, residente in 

__________________, via ____________  n. __________________; 

GENITORE 2: nome e cognome _____________________, nato/a ____________________________ il 

_______________________ C.F: ________________________, residente in __________________, via ____________  

n. __________________. 

* è necessario il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, in ipotesi di dissenso o di presenza di rappresentante legale, sarà necessaria 

l’autorizzazione del Giudice Tutelare. 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dagli incaricati di Consorzio Sul Serio, Coop Soc 

Soc - P.IVA. 01606660197 - (di seguito Sul Serio) con sede legale in via Olivetti, 19 - cap. 26013 – Crema,  durante lo 

svolgimento dei  Centri estivi denominate “Estate con Noi”, o eventualmente durante le uscite sul territorio. 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, l’utilizzo delle proprie immagini/video e/o delle immagini/video del proprio figlio e/o delle immagini/video del 

soggetto di cui esercito la potestà in qualsiasi forma acquisiti (mediante  servizio fotografico appositamente predisposto 

o raccolta di materiale video/foto effettuato durante eventi e/o manifestazioni svolte nell’ambito del progetto “Estate 

con Noi”) per l’eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet www.consorziosulserio.it, su 

Facebook alla pagina della Colona Seriana, della Koala Cooperativa Sociale onlus, di Ats Impronte Sociali, o su carta 

stampata delle foto o video ripresi durante i corsi e gli eventi specificati in epigrafe che mi riprendono/fotografano (o 

riprendono/fotografano mio figlio /figlia e/o il soggetto su cui esercito la potestà), nonché autorizza la conservazione delle 

foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici del Consorzio e/o della società di marketing e comunicazione e/o 

degli incaricati che per Consorzio sul Serio gestisce/ono ed effettua/no la pubblicazione e prende atto che la finalità di 

tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed educativo. 

In ottemperanza al Reg. Ue 679/2016, al d.lgs. 196/2003 e al R.D. n. 633/1941 si garantisce che l’utilizzo non pregiudicherà 

l’onore, la dignità personale, la reputazione ed il decoro del soggetto interessato e, qualora minore, le pubblicazioni 

rispetteranno le linee guida emanate pro-tempore dal Garante Italiano per la protezione dei dati.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 

elettronica all’indirizzo: consorziosulseriocrema@gmail.com 

Rimangono salvi i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso. 

 

Luogo e data, _______________ 

 

Genitore 1: 

 

 autorizzo     non autorizzo 

 

Firma (leggibile) ______________________ 

 

Genitore 2: 

 

 autorizzo     non autorizzo 

 

Firma (leggibile) _______________________ 

 

 

 


