
 

           

 
 

INIZIATIVA A PREMI “P.E.R. GIOCO – CONCORSO di IDEE” 

Allegato 1 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
resa dai genitori/tutori degli alunni minorenni o dagli alunni maggiorenni 

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679) 

 

 

Con la presente, la scrivente Regione Emilia-Romagna la informa che intende utilizzare il materiale 

fotografico (e audiovisivo), realizzato durante lo svolgimento delle attività didattiche del progetto ‘’P.E.R. 

GIOCO’’, per la stampa di pubblicazioni o album fotografici, per uso interno di mostre permanenti, per la 

pubblicazione sul sito internet o su altro supporto, sia esso cartaceo o tecnologico, esclusivamente al fine 

delle svolgimento delle attività del progetto. Si chiede pertanto l’autorizzazione ad utilizzare fotografie 

materiale audio e video ritraenti suo/a figlio/a o per le finalità di cui sopra, facendo presente che tale 

materiale fotografico (e audiovisivo) sarà utilizzato esclusivamente per le finalità sopra espresse. 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzate dei dati personali trattati. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza in conformità alle disposizioni dell’art.32, Gdpr. Il materiale fotografico e audiovisivo non verrà 

trasmesso a soggetti terzi e sarà conservato dalla codesta società per il periodo necessario agli scopi per i 

quali è stato raccolto e successivamente trattato. Ella potrà esercitare i diritti del regolamento (UE) 2016/679 

ed, in particolar, potrà richiedere che le immagini ritraenti suo/a figlio/a non vengano più utilizzate a 

decorrere dalla data della sua comunicazione che si chiede pervenga per iscritto, anche via fax o posta 

elettronica, alla Regione Emilia-Romagna, in tal caso, il materiale sarà immediatamente distrutto. 

 

I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, verranno trattati allo scopo 

dell’adempimento del contratto intercorrente; il titolare del trattamento dei dati è la Regione Emilia-Romagna 

a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri diritti. Gli elaborati saranno raccolti da 

Atlantide soc. coop. (affidataria del progetto) che utilizzerà tali elaborati su mandato della Regione, con una 

finalità che è esclusivamente quella della realizzazione del progetto stesso. 

 

Si prega di restituire copia della presente informativa, compilata e firmata per accettazione e consenso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
 

INIZIATIVA A PREMI “P.E.R. GIOCO – CONCORSO di IDEE” 

Modulo alunni minorenni 

 

Il sottoscritto genitore 1 (nome e cognome)________________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto genitore 2 (nome e cognome)________________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________ 

In qualità di genitori/tutori del minore 

 

Genitori del minore (nome e cognome figlio/a) ___________________________________________________  

Frequentante la Scuola_____________________________________________________ classe____________________  

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________________________ 

con riferimento alla partecipazione dello/a stesso/a alle attività previste all’interno del progetto ‘’P.E.R. 

GIOCO” promosso dalla Regione Emilia-Romagna 

ACCETTIAMO 

quanto indicato nell’Allegato 1 - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679). 

 

- Firma genitore [1] _____________________________________________  

(firma leggibile)  

 

- Firma genitore [2] _____________________________________________  

(firma leggibile)  

 

          Luogo _____________________________________          Data__________________________________ 

 

 



 

           

 
 

Diritti dell’interessato 
 

In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR UE 2016/679:  
 
- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca)  

- richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento ed opporsi al trattamento stesso.  
 
La relativa richiesta deve essere inviata a Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna, Italia, oppure 

all’indirizzo di posta elettronica: urp@regione.emilia-romagna.it. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale 

Responsabile della protezione dei dati Alessandro Zucchini (dpo@regione.emilia-romagna.it). 

 

urp@regione.emilia-romagna.it.
dpo@regione.emilia-romagna.it


 

           

 
 

INIZIATIVA A PREMI “P.E.R. GIOCO – CONCORSO di IDEE” 

Modulo alunni maggiorenni 

Il sottoscritto (nome e cognome)______________________________________________________________________  

Frequentante la Scuola_____________________________________________________ classe_____________________  

Codice Fiscale: __________________________________________________________________________________________ 

 

con riferimento alla partecipazione dello/a stesso/a alle attività previste all’interno del progetto ‘’P.E.R. 

GIOCO” promosso dalla Regione Emilia-Romagna,  

ACCETTO 

quanto indicato nell’Allegato 1 - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 

Firma _____________________________________________  

(firma leggibile)  

 

 Luogo _____________________________________          Data__________________________________ 

 

 
Diritti dell’interessato 
 

In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR UE 2016/679:  
 
- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca)  

- richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento ed opporsi al trattamento stesso.  
 
La relativa richiesta deve essere inviata a Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna, Italia, oppure 

all’indirizzo di posta elettronica: urp@regione.emilia-romagna.it. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale 

Responsabile della protezione dei dati Alessandro Zucchini (dpo@regione.emilia-romagna.it). 

urp@regione.emilia-romagna.it.
dpo@regione.emilia-romagna.it

