Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Fax 0522 998533
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Tel. 0522 998517-44
ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it
www.comune.casalgrande.re.it

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE
MINORE E ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA
OGGETTO:

IMMAGINI

DEL

Il sottoscritto (padre) ____________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________il__________________________
Residente a ____________________________________________________________________________
e
la sottoscritta (madre) __________________________________________________________________
Nata a _____________________________________________il__________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________
Genitori/tutori di Nome e cognome del minorenne ___________________________________________
Nato/a a_____________________________________________il________________________________
Con la presente autorizzano il Comune di Casalgrande (di seguito Ente) a:
1) Fotografare e/o girare video e/o altre opere multimediali che ritraggono le informazioni
identificative e/o l’immagine del minore e utilizzare tali informazioni identificative e/o le
predette immagini, sul sito dell’Ente e/o su opere editoriali del servizio educativo dell’Ufficio
Servizi Scolastici ed Educativi a tutti i progetti realizzati durante il Centro estivo,
2) Gestire la somministrazione dei farmaci salvavita, come da richiesta dei genitori stessi.
L’Ente non utilizzerà l’immagine del minore in contesti che possano arrecare danno all'onore, alla
reputazione, alla dignità e rispettabilità del minore stesso, ritratta nelle suddette immagini e/o video, in
conformità con il codice civile italiano (i.e. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 226 e successive modifiche) e la
Legge sul diritto d'autore (legge del 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio). L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), dichiaro di essere informato che i miei dati
personali ed i dati personali del minore (informazioni identificative e/o immagine) saranno trattate
dall’Ente, Titolare del trattamento, per le finalità indicate nel presente documento. Il mancato conferimento
dei dati/immagine è volontario, ed il mancato conferimento non compromette la partecipazione ai progetti
realizzati durante l’anno scolastico. Ai fini del trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ed in particolare dello stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste
categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del RGPD.I dati personali saranno trattati, a
mezzo archivi cartacei, strumenti informatici e raccolti direttamente dall’interessato, dal personale dell’Ente
debitamente autorizzato a trattare dati personali e dai fornitori di servizi di natura tecnica o organizzativa,
funzionali alle finalità di cui sopra, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali
saranno diffusi sui mezzi di comunicazione utilizzati dall’Ente (siti, social, opere editoriali ed altri mezzi di
comunicazione dell’Ente). Sono informato dei diritti che mi spettano e che spettano al minore in relazione

alla raccolta, trattamento ed uso dei miei dati personali da parte dell’Ente, ovvero il diritto di accesso,
rettifica o cancellazione dei dati personali, il diritto di limitare il trattamento o di oppormi al trattamento e il
diritto alla portabilità dei dati. È anche possibile presentare un reclamo all'Autorità di Controllo. Le mie
informazioni personali e quelle del minore saranno conservate per un periodo di tempo non superiore alla
prestazione dei servizi forniti e fino a quando una richiesta di opposizione al trattamento non sarà
presentata da me a tale riguardo. Sono informato che alcune immagini selezionate potranno essere
conservate per tempo indefinito a scopo di archiviazione storica da parte dell’Ente .
Per esercitare i diritti sopra individuati e ricevere un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei
dati, può contattare il Comune di Casalgrande , Titolare del trattamento dei dati, con sede in Piazza Martiri
della Libertà 1 , 42013 Casalgrande (RE); E-mail: privacy@comune.casalgrande.re.it; Telefono: 0522 998511
nella persona di Sindaco Pro-tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) designato dal titolare
ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione
privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente (recapito: presso la sede dell’Ente).
Autorizzazione/Consenso al trattamento dei dati personali
(si) (no) Fotografare e/o girare video e/o altre opere multimediali che ritraggono le informazioni
identificative e/o l’immagine del minore e utilizzare tali informazioni identificative e/o le predette
immagini, sul sito del Comune di Casalgrande e/o su opere editoriali del servizio educativo
dell’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi a tutti i progetti realizzati durante l’anno scolastico

(si) (no) Gestire la somministrazione dei farmaci salvavita, come da richiesta dei genitori
stessi
Luogo, Data:
____________________________________________________________________________________
[firma completa leggibile del Padre]

____________________________________________________________________________________
[firma completa leggibile della Madre]

