Informativa e Liberatoria pillole di condividiamo dicembre 2021

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2016 e del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è COMUNE DI CARATE BRIANZA C.F. 01495680157e P.I. 00715100962, con sede
legale
in
Piazza
C.
Battisti,1
20841
Carate
Brianza
(MB)
contatti:
servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it
RPD / DPO: L’interessato potrà contattare il Responsabile Protezione dei dati, per temi relativi la Privacy, al
seguente recapito: dpo@comune.caratebrianza.mb.it
Contatti dell’Ufficio competente: L’interessato potrà contattare l’ufficio competente della pratica, al
seguente recapito: servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it
2. Trattamento e Natura dei dati trattati
Dati anagrafici dei genitori e del minore, soggetto che merita una specifica protezione relativamente al
trattamento dei dati.
Dati multimediali (video e immagini) per la pubblicazione e diffusione di immagini relative le opere, l’evento
e i partecipanti.
Dati Particolari: Eventuale segnalazione di esigenze speciali del minore quali Intolleranze alimentari e/o
supporto/sostegno scolastico atti a rilevare dati sanitari.
3. Finalità del trattamento
Favorire la partecipazione dei minori ad attività socializzanti durante il periodo delle vacanze natalizie.
4. Base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali necessari per la partecipazione al concorso e alla successiva fase di selezione e premiazione
saranno trattati in forza del l’Art. 6.1.b GDPR.
I dati multimediali saranno trattati in forza del consenso espresso dai titolari della responsabilità genitoriale
e nello specifico per i minori di età inferiore ai 16 anni (Art. 8 GDPR).
5. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati da personale autorizzato del Titolare e potrebbero essere oggetto di diffusione
generalizzata.
Eventuali soggetti esterni coinvolti nel trattamento dei dati saranno vincolati al rispetto della normativa e
della presente informativa attraverso apposita “Nomina al Trattamento Dati” es art. 28 GDPR.
I dati non verranno ceduti a terzi se non in caso di emergenza o per ottemperare alla normativa vigente in
tema di contenimento del contagio da Covid-19, comprendente l'obbligo di trasmettere dati ad ATS o alle
autorità competenti in caso di necessità (autorizzazione obbligatoria per poter partecipare).
6. Trasferimenti extra UE
Non è previsto il trasferimento diretto dei dati al di fuori dell’Unione europea da parte del Titolare, anche
se autorizzando la diffusione degli stessi, non è possibile escluderlo.
7. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo non superiore ad anni 3.
8. Diritti dell’interessato
La normativa (artt. 12-22 GDPR) garantisce all’interessato alcuni diritti e nello specifico relativamente al
presentea trattamento, il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e di accedere
ai dati stessi. L’interessato vanta il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento e
all’opposizione. L’interessato ha diritto a revocare il consenso.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per altre informazioni, l’interessato potrà contattare il referente
privacy al seguente recapito: dpo@comune.caratebrianza.mb.it

Ove lo si ritengano, si potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
9. Obbligo o facoltà di conferire i dati
Non vi è obbligo a prestare il consenso per riprese audio/video e/o immagine. Qualora non si voglia
prestare il consenso, gli operatori escluderanno il minore dalle sopracitate riprese.
10. Processo decisionale automatizzato
Non è prevista l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22 GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI RIPRESE AUDIO\VIDEO\IMMAGINE

I sottoscritti genitori/tutori,
Nome e Cognome ………………………………………., CF ……………………………………….
Nome e Cognome ………………………………………., CF ……………………………………….
in qualità di titolari della responsabilità genitoriale (Art. 8 GDPR), del minore di età inferiore ai 16 anni
Nome e Cognome minore ………………………………………., CF ………………………………….,
liberamente e senza alcun obbligo, in quanto la presente autorizzazione è facoltativa, nell’esercizio dei
propri diritti e doveri, sottoscrivono e offrono il loro consenso alla presente liberatoria, autorizzando l’Ente
Comunale gratuitamente e senza alcuna rivalsa a:

Consenso al trattamento di dati particolari del minore, per le
casistiche eventualmente segnalate dal genitore (es:
Intolleranze alimentari, sostegni).

Autorizzo

Diffondere foto/video/audio del minore e/o dell’evento, ove
compaia il minore, attraverso i canali media dei contitolari
dell’iniziativa.

Autorizzo

Data………………………………

Firma…………………………………………………
Firma…………………………………………………

Non autorizzo

Non autorizzo

