Documento PRE - POST SCUOLA ( dati sensibili, privacy e UTILIZZO Immagini, riprese Video, Foto, Disegni )

Trattamento dei dati personali: Informativa privacy (art. 13 regolamento generale
sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679) e liberatoria per l’utilizzo di
immagini/disegni (legge 22.4.1941, n. 633)
L’associazione
nella
persona
responsabile
Presidente Rella Silvana, con sede legale in Via Manfredonia 57, 00171 Roma codice fiscale
n. 97648310585 è la titolare del trattamento dei dati.
I dati personali del minore, compresi i dati relativi a immagini / riprese video singole e anche di
gruppo, o disegni, parole, pensierini - di seguito semplicemente “dati” - possono essere
conferiti solo dal soggetto che si dichiara genitore/persona esercente la potestà genitoriale (art.
8 RGPD 2016/279). I dati saranno trattati
t
con modalità cartacee e telematiche nel rispetto dei
principi di correttezza,
ettezza, liceità, trasparenza;
trasparenza in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati
utilizza in contesti
non lesivi della dignità del minore,
minore e per finalità strettamente connesse e strumentali agli scopi
istituzionali della associazione. I dati non saranno diffusi a terzi se non per scopi strettamente
connessi alle attività pre-post scolastiche esercitate dalla associazione (es.
(es rapporto con le
scuole/altri
altri enti strettamente connessi alle attività scolastiche) I dati saranno
aranno conservati e trattati
per un periodo direttamente collegato alla durata di tutto il ciclo scolastico,, connesso alle attività
pre-post
post scuola esercitate dalla associazione. I dati potranno essere utilizzati per pubblicizzare
iniziative della associazione dedicate ai bambini al di fuori del programma post scuola,
scuola (feste o
eventi vari in cui vengono coinvolti bambini e genitori).. Di queste iniziative i genitori saranno
preventivamente avvisati. All’interessato (minore) sono garantiti tutti i diritti specificati dagli
articolili da 15 a 22 del RGPD 2016/679 che potrà esercitare attraverso il genitore/persona
esercente la potestà. Tra questi ricordiamo la revoca del consenso al trattamento, il diritto di
chiedere e ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
tratta in violazione di legge, e il diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. Le richieste
andranno rivolte senza formalità alla mail: dire-fare-giocare@email.it e saranno
ranno evase nei tempi
previsti dalla normativa.In
In caso di revoca al consenso il minore non potrà più partecipare alle
attività della associazioneL’Associazione
L’Associazione viene anche autorizzata , ai sensi della legge
22.4.1941, n.633(Legge
633(Legge sul diritto d’autore),
d’autore) a conservare nei suoi archivi cartacei e informaticii
informatici
dati del minore protetti da copyright (immagini/riprese
immagini/riprese video anche di gruppo,o disegni, parole,
pensierini).La non autorizzazione preclude la possibilità del loro utilizzo
util
da parte della
associazione.Questi
Questi dati saranno utilizzati per scopi educativi e promozionali a titolo gratuito, in
qualunque forma e modo. Il genitore/persona esercente
esercente la potestà genitoriale, prende atto che le
finalità della associazione
one non sono a scopo di lucro, e pertanto rinuncia ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante dalla autorizzazione.
autorizzazione L’Associazione viene esonerata da ogni responsabilità
diretta o indiretta derivante da un uso improprio degli stessi dati (immagini/riprese
(immagini/ripre video o
disegni, parole, pensierini), conferiti dal
dal minore o da chi si dichiara genitore/persona esercente
ese
la potestà genitoriale, anche
nche a terzi soggetti estranei o comunque non riconducibili alla
associazione
La presente liberatoria potrà essere
ssere revocata in ogni tempo.
tempo
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