
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy e al Regolamento 

UE 2016/679, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla protezione 

dei dati personali, stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo 

dei dati che la riguardano e che il trattamento dei dati personali sia ammesso solo con il consenso espresso del soggetto 

interessato, salvo i casi previsti dalla legge. Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Firmando questa dichiarazione si assicura 

di aver letto e compreso quanto segue : Si autorizza l’Associazione Pro Susa  nella persona titolare e responsabile del 

trattamento dei dati Salvatore Sabato  per l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine dei minori, il nome e la voce, per attività educative e didattiche; per l'archiviazione e il 

trattamento dei dati sensibili sia del minore che della famiglia che si iscrive all’iniziativa . La struttura assicura che le 

immagini e le riprese realizzate,  saranno utilizzati esclusivamente  durante l’iniziativa. Il responsabile della privacy 

assicura di avere responsabilità come da norma di legge del materiale dei minori e di aver abbattuto al minimo il rischio 

di perdita o furto dei dati sensibili. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Si dichiara inoltre di esonerare l’Associazione , i suoi soci e collaboratori da ogni possibile e futura responsabilità civile 

(diretta e/o indiretta) inerente un uso scorretto del materiale da parte di terzi. Si conferma così di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato, non sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da 

soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. La non autorizzazione al trattamento dei dati 

preclude la possibilità che le proprie foto o riprese video vengano utilizzate secondo quanto descritto finora, in ogni 

momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolari del trattamento, ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 14 

Regolamento UE 2016/679. Si conferma di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi delle leggi vigenti e 

dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella 

suddetta informativa.  

 

 


