Federazione Ital¡ana Scuole Materne
Sezione Provinciale di Pordenone
Via Revedole n. 1 - 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434 521492 – Fax 0434 240474 – Sito: www.fismpn.it
mail: segreteria@fismpn.it – segreteriafismpn@pec.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e consenso
Ai fini previsti dal Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed
acquisiti dalla Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Pordenone, all’interno della manifestazione EDUGIORNATA con i bambini, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a)

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE della Provincia di Pordenone, via
Revedole, 1 – 33170 Pordenone.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento.

b)

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato al corretto e completo svolgimento delle attività all’interno della manifestazione EDUGIORNATA con i bambini.

c)

Modalità del trattamento dei dati personali.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici, ivi compresi dispositivi portatili,
e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nell’osservanza delle misure
minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa.

d)

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto b).

e)

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo necessario
all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni.

f)

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli incaricati del trattamento e possono essere
resi accessibili per le finalità di cui al punto b) a dipendenti e collaboratori del titolare, e possono essere comunicati a
collaboratori esterni, Enti pubblici, Società di servizi o altri soggetti privati che abbiano un ruolo nella gestione
dell’attività. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

g)

Trasferimento dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti all’estero (all’interno dell’UE) nell’ambito delle finalità di cui al punto b).

h)

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto:
 all'accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, e opposizione al trattamento dei dati;
 ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad altro titolare del trattamento;
 a revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca;
 a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo pec:
segreteriafismpn@pec.it; o all’indirizzo email: segreteria@fismpn.it; o per lettera raccomandata a/r a: FEDERAZIONE
ITALIANA SCUOLE MATERNE della Provincia di Pordenone, via Revedole, 1 – 33170 Pordenone.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Io/ noi sottoscritto/i:
1) Nome _______________________________________ Cognome ________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________________Tel.____________________________
2) Nome _______________________________________ Cognome ________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________________Tel.____________________________
GENITORE DI ___________________________________________________________________________________
dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo/esprimiamo il consenso al
trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse.

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Pordenone, _________________

firma leggibile 1) ________________________________ firma leggibile 2) ________________________________

LIBERATORIA ALLA DIFFUSIONE E UTILIZZO DELL’IMMAGINE
a seguito dell’informativa ricevuta dichiaro/dichiariamo di averne letto il contenuto ed esprimo/esprimiamo il
consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse.
In particolare,
AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO:
[SI] - [NO] riprese fotografiche e/o audiovisive realizzate nel corso dell’attività/evento.
SOLO PREVIO SPECIFICO CONSENSO, AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO:
[SI] - [NO] conservazione delle immagini presso la FISM per documentazione;
[SI] - [NO] pubblicazione delle suddette immagini su riviste, quotidiani e volantini;
[SI] - [NO] affissione, riproduzione delle suddette immagini durante mostre o manifestazioni similari;
[SI] - [NO] pubblicazione e diffusione delle suddette immagini, via Internet, in particolare sul sito internet
http://fismpn.it e/o canali multimediali gestiti dalla Federazione;
[SI] - [NO] pubblicazione e diffusione delle suddette immagini, via Internet, in particolare sul sito internet
http://www.conibambini.org/ e/o canali multimediali gestiti dall’Impresa Sociale “Con i bambini”
partner nel progetto/manifestazione EDU-GIORNATA con i bambini.
Utilizzo, forma, limitazioni
Le suddette immagini verranno utilizzate in qualunque forma o modo, anche se del caso, mediante riduzioni o
adattamenti, senza limitazione di spazio e di tempo e senza richiesta di compenso da parte dell’interessato.
Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali
risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile.
La FISM non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate o consegnate.
Pordenone, _________________
firma leggibile 1) ________________________________ firma leggibile 2) ________________________________
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