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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

 

 

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs.n.196/&2003, i dati che l'immagine di Suo/a figlio/a saranno 

trattati da INSIEME Società Cooperativa Sociale in qualità di Titolare del trattamento dati, 

per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa. 

 

La informiamo che il conferimento dei dati è necessario per consentire la realizzazione del 

servizio fotografico-filmato ecc. e l'eventuale rifiuto a fornire gli stessi per tale finalità potrà 

determinare l'impossibilità per il Titolare di erogare il servizio fotografico richiesto ma non 

consentire la regolare partecipazione di Suo/a figlio/a ai servizi per la Cooperativa. I Suoi dati 

potranno essere trattati con strumenti elettronici9 e non elettronici e potranno venirne a 

conoscenza incaricati/responsabili che operano presso la Cooperativa e nominati per iscritto 

ed espressamente designati dal Titolare a prenderne visione. I soggetti appartenenti alle 

categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle categorie di 

“responsabili”ovvero di “incaricati” utilizzeranno i dati in qualità di “Titolare autonomi del 

trattamento” ai sensi della normativa Privacy, essendo estranei all'originario trattamento 

effettuato presso la nostra Cooperativa. 

 

Le ricordiamo che in ogni momento potrà opporsi, utilizzando i riferimenti sottoindicati. 

 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale INSIEME con sede in 

Via Clementini 2 Rimini e Responsabile del trattamento è stato nominato nella persona del 

Presidente pro tempore. 

 

Contattando il numero 0541 771535 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati 

conferiti. 

 

Rimini, 

 

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 , acconsente il 

trattament6o dei dati per le finalità sopra indicate 

 

    Acconsente                            Non acconsente 

 

Rimini,_______________ 

 

Firma________________ 
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Decreto Legisativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

 

Tutela della privacy dei minori 

 

Dichiarazione liberatoria per la pubblicazione di immagini, nomi e registrazione della voce 

 

In relazione al D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a a _____________il_______________ 

 

in qualità di genitore del minore (madre)______________________________________________ 

 

in qualità di genitore del minore (padre)_______________________________________________ 

 

in qualità di tutore_____________________di__________________________________________ 

 

e d'accordo  con il rispettivo coniuge, con la presente 

 

AUTORIZZA 

 
La pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese dalla Cooperativa Sociale INSIEME per uso di 

divulgazione a fini promozionali, educativi ed esplicativi dell'attività svolta (a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: realizzazione e diffusione di riprese e/o fotografie, realizzate ai fini della documentazione dell'attività svolta 

per le famiglie e per eventuali iniziative pubbliche o di studio, riguardante l'esperienza dei Servizi per  la Cooperativa), 

senza limiti di tempo, spazio e supporto utilizzato (dvd,cd, ecc.) e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso 

o diritti, la pubblicazione di immagini del minore a mezzo di: 
 
- Sito Internet della Cooperativa   - Siti Internet 

 

- Libri                                                                        - Riviste e giornali Pubblicazioni specialistiche 

 

- Radio                                                                       - Televisione 

 

- Mostre                                                                      - Brochure 

 

- Locandine                                                                - Celebrazioni religiose 

 

- Altro 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso di dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati: I/La sottoscritto/a conferma di non aver 

nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. Il/La sottoscritto/a conferma di essere consapevole che non fornendo 

l'autorizzazione non verrà prodotta alcuna documentazione, foto o video dell'esperienza di suo/a figlio/a nel servizio 

della Cooperativa, né potrà essere fornita quella raffigurante altri utenti. 
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