Informativa
Confartigianato Imprese Bergamo nell’ambito delle proprie attività istituzionali, con riferimento al progetto
“Confa’ – Artigiani che insegnano” rivolto a bambine/i e ragazze/i in età scolare, prevede di documentare
attraverso immagini fotografiche o riprese video le attività realizzate durante la permanenza nei laboratori
allestiti in occasione della manifestazione “Confa’ – Artigiani che insegnano”.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali l’interessato o
chi esercita la capacità di agire per la persona fotografata o video-ripresa deve essere informata in merito al
trattamento che sarà effettuato della sua immagine. Al tal fine si informano gli interessati (i genitori dei
partecipanti al laboratorio o le persone esercenti la potestà genitoriale sui minori) che il trattamento dei dati è
effettuato da Confartigianato Imprese Bergamo in qualità di Titolare del Trattamento.
Il trattamento dei dati è atto a documentare le attività ludiche dei minori presso il laboratorio al fine unico di
promuovere e valorizzare l’esperienza fatta dal minore presso il laboratorio (I dati video e/o fotografici raccolti
saranno utilizzati solo come fonte documentale per le finalità indicate.)
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed in particolare nel rispetto del
dettato normativo della L. 633/41ed è fondato sul consenso dell’interessato.
L’adesione a partecipare a tale iniziativa da parte dei genitori dei minori, è libera e volontaria. Rimane nella
facoltà dei genitori o delle persone esercenti la potestà genitoriale sui minori, aderire o meno alle eventuali
riprese fotocinematografiche finalizzate a documentare l’evento, fatto presente che la mancata adesione a tali
riprese non preclude la partecipazione all’evento stesso. Qualora ragioni didattiche, tecniche e organizzative
non consentono di limitare la registrazione solo ai soggetti che abbiano reso la loro autorizzazione, le riprese
verranno comunque realizzate e successivamente saranno eliminati o utilizzate tecniche per rendere non
riconoscibili i soggetti che non hanno accettato tale forma di trattamento.
Le riprese video e le immagini (foto) potranno essere pubblicate sul sito di Confartigianato Imprese Bergamo
e i siti/social network collegati previa liberatoria da parte dei genitori interessati, valida anche per l’eventuale
proiezione dei video finalizzata ad illustrare il progetto.
Le immagini non saranno cedute a terzi, ma possono essere visionate e lavorate dai soggetti (anche terzi)
preposti alle attività connesse alla realizzazione del progetto “Confa’ – Artigiani che insegnano”, con
particolare riguardo al montaggio delle immagini, all’eventuale loro rimozione dai filmati/riprese o al fine di
rendere non riconoscibili i soggetti che non hanno fornito la liberatoria al trattamento dei dati.
Le immagini e le riprese saranno conservate e mantenute pubblicate fino alla eventuale revoca del consenso
da parte dell’interessato.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-18 del citato Regolamento UE 2016/679
(accesso, rettifica, oblio, limitazione del trattamento, revoca del consenso), nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta a Confartigianato Imprese Bergamo, Via Torretta n.12
– 24125 Bergamo (Bg) anche tramite pec presidenza@pec.artigianibg.com
Si ricorda altresì che i soggetti interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la
Protezione dei Dati come previsto dall’art 77 del Regolamento UE 2016/679.
Data, _________________

________________________________
(Firma del genitore/Tutore/Affidatario)

Liberatoria

Il/La sottoscritto/a_____________________________________, nato/a a ______________________ (___),
il ___/___/______, residente in _______________________, via __________________________________
n. _________, in qualità di genitore (o di persona esercente la potestà genitoriale) del/i minore/i
Cognome e Nome
Cognome e Nome
Cognome e Nome

nel confermare la partecipazione dello stesso all’iniziativa “Confa’ – Artigiani che insegnano” e considerato
che intende iscrivere il minore ad attività e laboratori selezionati
SI IMPEGNA
ad accompagnare il minore ai laboratori o ai giochi, rimanendo presente insieme al minore per tutta la durata
dell’evento e vigilando sugli eventi in qualità di persona adulta responsabile dei fatti in cui il minore è coinvolto
E
AUTORIZZA
Confartigianato Imprese Bergamo, per l’occasione della manifestazione, a:
1. documentare attraverso foto e video le attività e l’esperienza fatta dal minore presso il laboratorio
2. utilizzare liberamente, anche attraverso il sito istituzionale e i siti/social network collegati, senza alcun
compenso, le immagini di se stesso e del minore in oggetto, cedendo in esclusiva per un periodo
illimitato a titolo gratuito ogni diritto relativo derivante o comunque connesso all'uso dei dati
(immagini- riprese video) in favore di Confartigianato Imprese Bergamo al fine unico di promuovere
e valorizzare l’esperienza fatta dal minore presso il laboratorio nel progetto “Confa’ – Artigiani che
insegnano”
Il sottoscritto, altresì,




conferma di non aver nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto possa
occorrere, rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di
corrispettivi o indennità di sorta;
vieta in ogni caso l’uso dei dati e delle immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità
personale e il decoro;
si riserva la facoltà di ritirare in qualsiasi momento la presente liberatoria ed eventualmente di
richiedere la cancellazione delle immagini.

Bergamo, li _____________
Il Dichiarante (firma leggibile)
_________________________

