UISP COMITATO TERRITORIALE BERGAMO APS

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003
Ai sensi del D.lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il COMITATO UISP di BERGAMO (di seguito
Associazione) con sede in BERGAMO, via MONTE GLENO N. 2/L, in qualità di “Titolari”” autonomi del trattamento, ciascuno per i rispettivi
ambiti di competenza, tratteranno – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da
a Lei forniti.
In particolare, la ASSOCIAZIONE tratterà i seguenti dati personali:
a) dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, codice fiscale, residenza);
b) Dati anagrafici e identificativi dei genitori e/o del legale rappresentante del minore (nome e cognome, telefono e e-mail,
e
codice fiscale,
stato civile, residenza);
c) Dati medici (eventuali allergie, assunzione di farmaci, certificato di idoneità sportiva non agonistica ed eventuale disab
disabilità,
fisica/intellettiva/sensoriale);
d) Immagini del minore tramite riprese video e fotografiche.
I dati di cui al punto c)) si qualificano come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del Codice Privacy ed il relativo trattamento –
ai sensi dell’art. 26 del citato Codice – avverrà ssolo secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.
1. Finalità del trattamento
1.1 Gestione della partecipazione del minore ai progetti sociali, sportivi ed educativi “Centri Ricreativi Estivi Diurni 2021
2021”.
1.2 Sensibilizzazione e promozione dei progetti
rogetti e degli eventi ad essi connessi, anche attraverso la pubblicazione di articoli, testi, cronache,
immagini audio e video realizzati nel corso del progetto, sia in formato cartaceo (stampa, media, guide, ecc.) sia in formato digitale, anche
attraverso l’utilizzo del sito e dei social network dell’Associazione e dei livelli Regionale e Nazionale UISP.
2. Modalità del trattamento
2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione, conservazione, modificazione,
comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, a cura di personale del personale interno
dell’ASSOCIAZIONE e specificamente autorizzato, in modalità sia cartacea che informatica.
2.2 In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esposte, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria all’espletamento delle finalità predette.
3. Obbligatorietà del conferimento
3.1 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati richiesti è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.1 e l’e
l’eventuale rifiuto
comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare a
al progetto.
3.2 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati è facoltativo per le finalità di cui al punto 1.
1.2.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I dati raccolti verranno trattati esclusivamente da Responsabili od incaricati al trattamento e potranno essere comunicat
comunicati ai seguenti
soggetti:
- Pubbliche Amministrazioni e enti per gli adempimenti di legge;
- Compagnie assicurative per gli adempimenti relativi.
4.2. I dati di cui punto c)) non verranno comunicati a terzi nè diffusi.
5. Titolare del trattamento
Presidente pro-tempore dell’Associazione
6. Responsabile del trattamento
Francesca Vedrietti
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, veri
verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo attraverso specifica istanza da indirizzare ttramite
ramite raccomandata o a mezzo ee
mail al Titolare del trattamento .

Il Responsabile del Trattamento
Francesca Vedrietti
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri _______________________________________________ , in qualità di esercente/i la potestà
genitoriale/legale rappresentante di _______________________________________________ , nato/a a ___________________________
il ___________________, letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsente/acconsentono al trattamento
dei propri dati personali e quelli del predetto minore nelle modalità e per le finalità di cui al punti 1.1 dell’informativa.
Acconsento
Non acconsento

Luogo data ________________________________
Firma ________________________________
Firma ________________________________

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1941 (legge sul diritto d’autore)
Immagini fotografiche
Il/La/I sottoscritto/a/i Sig./Sig.ra/Sigg.ri _______________________________________________ , in qualità di esercente/i la potestà
genitoriale/legale rappresentante di _______________________________________________ , nato/a a ___________________________
il ___________________, autorizza a ritrarre fotografie e/o video del predetto minore, per le sole finalità indicate nell’informativa ex art. 13
D. Lgs. n., 196/2003 al punto 1.3. .
Autorizza, altresì, la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e senza limiti di tempo 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).
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

Luogo data ________________________________

Firma ________________________________
Firma ________________________________

