
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’Accoglienza Società Cooperativa sociale ONLUS – Via delle Calasanziane 12 CAP 00167 Roma - C.F. e P.IVA 03896421009 
REA RM721411 – sito web www.coopaccoglienza.it – e-mail posta@casabetania.org – PEC accoglienza_onlus@legalmail.it 

Telefono e fax: 06/6145596 – 06/6145593 

 

 

Informativa e liberatorio uso immagini  

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 
2016/679. 

 

Gentile utente, 

La presente per informarLa che Coop. L'Accoglienza effettua il trattamento dei Suoi dati personali.  

Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in 
materia di protezione dei dati personali e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o 
autorizzazione dell’Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve 
essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 

1) Il titolare del trattamento è Coop. L'Accoglienza, Via delle Calasanziane, 12 00167 Roma 

2) i dati raccolti sono dati di natura personale-comuni (compresi video e foto).  

3)I dati raccolti presso la Sua persona sono utilizzati per la seguente finalità:  

 promozione del coordinamento delle attività ludiche e didattiche di archivio presso la Scuola Gesù Divin 
Maestro  

Per quanto riguarda la base giuridica del trattamento è rinvenibile nel consenso ai sensi dell’art. 6 p.1 lett. A 
GDPR . 

4) Modalità: i dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati per il corretto 
adempimento delle finalità indicate sopra mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con 
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a 
soggetti non autorizzati.  

5) Comunicazione: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, quali titolari autonomi o soggetti 
debitamente nominati responsabili che svolgono attività per conto del titolare del trattamento, e potrebbe 
essere prevista la diffusione (es. social network, siti internet ecc..). 

6) Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e a tempo 
indeterminato, fino a sua richiesta di cancellazione, per finalità di archivio. 

7) In qualità di Interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti 

previsti dal GDPR, e precisamente: 

a) il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che 

La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Dati e alle seguenti informazioni: i) la finalità del 

trattamento ii) le categorie di Dati in questione; iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati 

sono stati o saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando 

possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; v) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del trattamento 
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la rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; vi) il 

diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del GDPR; vii) qualora i Dati 

non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di 

un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 

GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 

conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; ix) il diritto di essere informato dell’esistenza 

di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR relative al trasferimento, qualora i Dati siano 

trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale; 

b) l’Interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR 

(diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, 

diritto di opposizione). 

 

La richiesta può essere fatta a mezzo e-mail posta@casabetania.org con oggetto: “richiesta da 
parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare (cancellazione, 
rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il 
riscontro. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 
30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 
30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato. Qualora ritenga opportuno far valere i suoi 
diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al Garante privacy 
nazionale, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale 
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E 

LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI 

 

La/il/i sottoscritta/o/i ______________________________________________________________ 
e _________________________________ (indicare coloro che esercitano la potestà genitoriale) 
per conto dell’alunno ___________________________________________________ iscritto/a 
presso l’istituto________________________________ nella classe _______sezione_______  
 

AUTORIZZANO 
 

Con la presente, relativamente alle riprese foto video riprese durante l’esecuzione delle attività, per conto 

dell’interessato, avendo ricevuto e letto l’informativa privacy, autorizzano a titolo gratuito e senza limiti di 

tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 codice civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet 

e sui social della Cooperativa L’Accoglienza, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 

nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del titolare e prende 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 

promozionale delle attività del titolare e per rendicontare a favore del soggetto finanziatore. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 

posta comune o e-mail. 

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa privacy 

 

 

prestano il consenso al trattamento delle riprese audio/video come sopra indicato 

non prestano il consenso al trattamento delle riprese audio/video come sopra indicato  

Roma,  

Firme di coloro che esercitano la potestà genitoriale 

________________________________________   ________________________________________ 

IN PRESENZA DI FIRMA DI UNA SOLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337-ter e 337-quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di tutti coloro che esercitano la potestà genitoriale. 

Roma,  

 

Nominativo         Firma  

_____________________________________                        ________________________________________ 


