
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 
(AI SENSI DELL’ARTT. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 
 
 
Il Regolamento UE 2016/679, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede 
una serie di disposizioni per il corretto trattamento dei dati personali, che deve avvenire nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti interessati.  
Il trattamento dei dati sarà svolto da Assogenitori in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato assicurando la tutela dei suoi diritti. 
 
Titolare del trattamento: è l’associazione ASSOGENITORI. 
 
Finalità del trattamento: Le foto ed i video raccolti saranno trattati unicamente per l’attività 
promozionale di Assogenitori ed in abbinamento a progetti concreti oltre che con finalità di 
archiviazione e documentazione delle attività svolte. 

 
Ambito di diffusione: Le foto ed i video saranno diffusi tramite la pagina web di Assogenitori 
e/o inviati a mezzo posta elettronica agli enti territoriali coinvolti e collaboranti, potranno essere 
comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio, a soggetti esterni e collaboratori che operano 
in ausilio e per conto di Assogenitori  
 
Modalità del trattamento: I dati (foto e video) vengono trattati principalmente con strumenti 
elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei, sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza in materia di protezione dei 
dati personali. 
I dati verranno trattati e conservati per la durata dei termini di prescrizione ordinaria salvo revoca 
del consenso. 
 
Diritti dell'interessato: L'interessato, ai sensi dell'art. 15, 17, 18 del Regolamento UE 
2016/679, ha diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo, può 
richiederne la rettifica o la cancellazione ed in caso di violazione di legge, può opporsi al loro 
trattamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La/Noi sottoscritto/a/i………………………………………………………………………………………….. genitore/i del/i 
 
minore/i……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
acquisite le informazioni di cui all’artt. 13 e 14 del GDPR - regolamento UE 2016/679, autorizza  
l’utilizzo del video inviato nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra e nei limiti in cui il mio 
consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
 
 
 

Luogo e data  Firma/e per esteso leggibile/i 

  
  

                       ,    

 


