INFORMATIVA E
AUTORIZZAZIONE RIPRESE
VIDEO/AUDIO E FOTO
INFORMATIVA

A TUTTI I GENITORI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e a specificazione di quanto indicato
nell'allegata informativa si avvisano i genitori che durante la quotidiana attività del servizio di

nido possono essere scattate foto, effettuate riprese video, registrazioni di interviste
funzionali alla documentazione dell’attività istituzionale svolta. Tali materiali possono
essere esposti all’interno della struttura oppure essere utilizzati per l’informazione e la
documentazione fornite alle famiglie o per la divulgazione delle attività del Comune con
pubblicazioni educative ed informative interne od esterne al Comune di Trento compresi il
sito internet o riviste specializzate a scopi didattici/educativi.
Si ritiene opportuno richiedervi la compilazione della parte sottostante che ci autorizza o
non autorizza ad usare il materiale fotografico e video per le finalità di cui sopra secondo
criteri di correttezza, liceità e trasparenza.

AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO/AUDIO E FOTO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ padre/madre
di ___________________ frequentante il servizio di animazione estiva

□ AUTORIZZA
□ NON AUTORIZZA
l’effettuazione di riprese audio/video e/o fotografie del proprio figlio/a ed esprime il
consenso al trattamento di tali dati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, per le
finalità e secondo le modalità sopra descritte ed indicate nell'allegata informativa della
quale ha preso visione.

Data _____________________________

Firma ___________________________

INFORMATIVA E
AUTORIZZAZIONE RIPRESE
VIDEO/AUDIO E FOTO
Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email:
segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: http://comune.trento.it);
b) il Responsabile esterno del trattamento dei dati è l'ente gestore Bellesini s.c.s. ;
c) Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email:
servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: http://www.comunitrentini.it);
d) il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari (stato
di salute, origine etnica e razziale, convinzioni religiose o filosofiche), dati finanziari (situazione
economico patrimoniale), e può avere ad oggetto dati giudiziari;
e) i dati vengono raccolti e trattati per le finalità di cui alla L. P.12.3.2002 n. 4 e ss. mm. e alle
procedure amministrative e contabili inerenti all’ammissione ed erogazione dei servizi socio
educativi per la prima infanzia. I dati personali raccolti possono essere trattati dal comune di Trento
per finalità statistiche e di documentazione;
f) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico;
g) il trattamento riguarda anche categorie di dati particolari (stato di salute, origine etnica e razziale,
convinzioni religiose e filosofiche) ai sensi di quanto disposto dalla L. P.12.3.2002 n. 4 e ss. mm. e
dal Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del
Comune di Trento;
h) i dati sono raccolti dagli incaricati del Servizio Servizi all'infanzia, Istruzione e Sport nonché dai
soggetti pubblici e privati tramite i quali si procede alla verifica del contenuto delle dichiarazioni
ricevute dall'amministrazione (datori di lavoro, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Centro per
l'impiego);
i) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
j) i dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed
Organi della Pubblica Amministrazione, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
k) I dati possono essere oggetto di diffusione per finalità statistiche e di documentazione e non sono
oggetto di trasferimento all'estero;
l) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Servizi all’Infanzia,
Istruzione e Sport;
m) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i procedimenti amministrativi e
contabili inerenti all’ammissione ed erogazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Trento
possa provvedere all’ammissione ed erogazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
n) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
o) i diritti dell'interessato sono:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 richiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

