
Progetto di educazione ambientale a.s. 2022/23 
           

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 
INFORMATIVA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI 

Il/la  sottoscritto/a:

Nome e cognome del genitore ___________________________________________________

Nato/a  a ___________________________________, in provincia di (_____) il __/__/______

Residente a _______________________________________________, in provincia di (_____)

Documento di riconoscimento ___________________________________________________

In qualità di genitore/tutore del minore:

Nome e cognome del minore ____________________________________________________

Nato/a  a ___________________________________, in provincia di (_____) il __/__/______

Residente a _______________________________________________, in provincia di (_____)

     
  AUTORIZZA

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941 n. 633
e ss. mm. ii., legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o videoriprese in cui compare il proprio
figlio/a durante le attività del Progetto di educazione ambientale “Incontriamoci in Centro!”, inclusa
la visita guidata presso il Centro Comunale di Raccolta _____________________ che avrà luogo in
data ______________ dando il proprio consenso alla possibile diffusione delle stesse sui canali di
comunicazione  utilizzati  dalla  Risorse  Ambiente  Palermo  S.p.A.  (es.  sito  internet,  comunicati
stampa, twitter istituzionale).
La presente autorizzazione non ne consente l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Luogo ____________  Data __/__/____                                           Firma Leggibile



INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi e agli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR)

RAP S.p.A. dichiara acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 smi
(Codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e  degli  artt.  13 e  14 del  Regolamento  UE
2016/679 (GDPR) – circa le finalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali
da parte del produttore, nel rispetto della normativa sopra richiamata, nonché per l’adempimento di
tutti  gli  obblighi di legge,  regolamenti  e normative comunitarie,  prestando esplicito  consenso al
trattamento.  Secondo  le  normative  indicate,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti sulla riservatezza.
Pertanto, la informiamo che:
1. i dati (dati identificativi) da lei forniti, o derivanti da immagini e/o riprese video che ritraggono il
minore  in  occasione  della  visita  guidata  presso  il  Centro  Comunale  di  Raccolta
______________________ che avrà luogo in data ___________ verranno trattati per le seguenti
finalità: pubblicazione di immagini e/o video sui canali di comunicazione utilizzati dalla Risorse
Ambiente  Palermo  S.p.A..  (es.  sito  internet,  comunicati  stampa,  twitter  istituzionale)  e  più  in
generale sul materiale di comunicazione aziendale;
2. i  dati  forniti  potranno essere trattati  mediante l’utilizzo di supporti cartacei  o informatici  e/o
telematici, direttamente o anche attraverso terzi, per le finalità di cui al superiore punto 1;
3. il titolare del trattamento è RAP S.p.A.;
4. il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la
modifica e/o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
5.  i  Suoi  dati  personali  non saranno oggetto  di  trasferimento  verso  Paesi  extraeuropei  e  verso
organizzazione internazionali.
6. i dati acquisiti verranno conservati sino a richiesta di cancellazione, ovvero sino al rispetto di
eventuale tempo massimo stabilito dalla legge.
7. l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento: diritto di  accesso ai
propri  dati,  rettifica  e  cancellazione,  limitazione,  portabilità  dei  dati,  opposizione  e  revoca  del
consenso e diritto a  proporre reclamo. 

Per  eventuali  ulteriori  informazioni  si  invita  a  visitare  il  sito  www.rapspa.it  alla  sezione
Trasparenza/Privacy e Cookie policy.

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi della normativa
vigente e dell’art. 13 del Regolamento UE 2916/679, presta il suo libero consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa.
                                                                               

         Do il mio consenso                            Non do il mio consenso      

Luogo _______________________ Data __________________                       

Nome e Cognome del genitore __________________________________________________

Firma Leggibile ______________________________________


