Consenso al trattamento dei dati personali
e autorizzazione alla diffusione limitata di foto e video
per la frequenza del servizio “Centro Estivo INSIDE_OUT”
I/il sottoscritti/o.............................................................. e ..................................................................
genitori/e della/del bambina/o ...........................................................................................................
iscritto al servizio “Centro Estivo Comunale INSIDE _ OUT”
DICHIARANO
1) Di autorizzare il Titolare e il Responsabile al trattamento dei dati personali dichiarati nella
domanda di iscrizione al servizio in conformità e nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia
della riservatezza prevista dal GDPR 2016/679, così come all’acquisizione e al trattamento di dati
personali del proprio figlio/a da parte del personale educativo del Servizio quali materiale descrittivo
narrativo dell’attività educativa, foto e video necessari per la documentazione, la socializzazione e
la riflessione sull'esperienza educativa, all’esposizione/proiezione all’interno della struttura del
materiale foto e video prodotto dal personale stesso o da loro incaricati esclusivamente a fini di
documentazione e socializzazione del progetto educativo, alla diffusione, da parte dello stesso
personale di foto e video, ove sia ritratto/ripreso anche il proprio figlio/a, esclusivamente a tutti i
genitori dei bambini che frequentano la stessa struttura.
Il diniego alla consenso rispetto a quanto sopra specificato, non permetterà il normale svolgimento
dell’attività educativa essendo quanto sopra espresso parte integrante delle attività istituzionali del
servizio.
❏
❏

Autorizzano
NON autorizzano

2) Di autorizzare il Titolare e il personale educativo incaricato dal Titolare e dal responsabile
all’utilizzo e visione di foto e video, in cui è ritratto/ripreso anche il proprio figlio, in occasione di
iniziative di formazione per gli educatori della rete dei servizi educativi per i minori, sia in occasione
di eventi, che attraverso le pagine Social istituzionali ed autorizzate dal Titolare.
❏
❏

Autorizzano
NON autorizzano

3) Di autorizzare il personale educativo incaricato dal Titolare e dal Responsabile a partecipare in
caso di necessità a colloqui con i docenti dell’interessato ai fini di una maggiore efficacia del
supporto didattico offerto.
❏
❏
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Autorizzano
NON autorizzano

DICHIARANO ALTRESI’
di liberare il Titolare del trattamento e il gestore del servizio da ogni responsabilità derivante:
a) dall’eventuale diffusione di foto e video in modo difforme rispetto alla modalità sopra autorizzata
da parte di terzi che ne vengano in possesso secondo la suddetta modalità;
b) dall’eventuale diffusione di foto e video autonomamente prodotte da terzi nella struttura
educativa in occasione di iniziative pubbliche (es. feste di fine anno, ecc..) e quindi al di fuori dei
periodi di svolgimento dell’attività educativa;
Si impegnano infine
a non diffondere in alcun modo foto e video prodotti e trasmessi dalla struttura educativa o prodotti
autonomamente da terzi nel corso di iniziative pubbliche organizzate nella struttura educativa, ove
le stesse ritraggano altri minori anche se contestualmente al proprio figlio/a.

data .......................

Firma dei genitori
....................................................
....................................................
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