LIBERATORIA MINORI
DA FORNIRE IN CASO DI VINCITA DEL PREMIO INSIEME
ALLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Al Dirigente____________________
dell’Istituto_____________________
CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI
RELATIVI AL Premio Nazionale Federchimica Giovani 2022-2023

SPECIALE CHIMICA E SOSTENIBILITÀ
Il contributo della “CHIMICA DI BASE” e della “PLASTICA”
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________Nome __________________________________
IN QUALITÀ DI GENITORE O TUTORE DI
Cognome___________________________ Nome ___________________
Frequentante la classe ___________ della scuola____________________________________
Nato/a a _________________________________Prov.____________ Il _________________
Residente a___________________________Prov. ______ Via _____________________ n° ___
C.F. _______________________________

E-mail__________________________________

AUTORIZZA
 La realizzazione di video e la pubblicazione di immagini del proprio figlio/a, ai fini della
partecipazione al concorso “SPECIALE CHIMICA E SOSTENIBILITÀ - Il contributo della
“CHIMICA DI BASE” e della “PLASTICA” A.S. 2022-2023, e al Trattamento dei dati personali
ai sensi del GDPR.
 Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha
un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR.
 L’utilizzo, a titolo gratuito (anche ai sensi degli artt. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore), delle foto o dei video ripresi dagli operatori o
persone incaricate da Federchimica per la comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma sul sito internet della stessa, sui suoi canali social e su qualsiasi altro mezzo di
diffusione (media cartacei o digitali), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video
stessi negli archivi informatici di Federchimica e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è
meramente di carattere informativo, ed eventualmente promozionale, e per uso istituzionale della
Federazione.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, fatto naturalmente salvi i diritti
medio tempore acquisiti ed esercitati da Federchimica, ai sensi del GDPR con comunicazione scritta
da inviare tramite e-mail a Federchimica al seguente indirizzo: privacy@federchimica.it.
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Il contributo della chimica di base e della plastica

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DA FORNIRE INSIEME ALLA LIBERATORIA MINORI
Federchimica è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri utenti e associati,
oltre che di tutti coloro che, entrando in contatto con la Federazione o le sue iniziative, forniscono i
propri dati personali.
I Suoi dati personali saranno utilizzati e conservati nella banca dati del Sistema Federchimica al fine
di perseguire le proprie finalità statutarie e per quanto qui sotto previsto. Desideriamo informarLa
che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
Federchimica tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi
forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet di Federchimica e, sui rispettivi canali
social e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza e tutela dei diritti degli
interessati e verranno inseriti nel database del Sistema Federchimica. Tali dati verranno trattati sia
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale in capo all’Istituto Scolastico autore, l’utilizzo esclusivo
degli elaborati vincenti è riservato a Federchimica, Assobase e PlasticsEurope Italia che potranno
usarli o condividerli con terzi, integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore, per attività di
informazione e di comunicazione (non a scopo di lucro) quali, ad esempio, pubblicazioni, mostre ed
esposizioni, opuscoli, comunicati ai mass media etc. nell’ambito dell’attività istituzionale.
Obbligatorietà del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e il mancato consenso non le permetterà di partecipare
all’iniziativa e/o a parti di essa.
In ogni caso, è possibile che gli alunni e i professori, in occasione di eventi collettivi pubblici, siano
fatti oggetto di riprese audiovisive.
Titolare e Responsabili del Trattamento
Titolare del trattamento è Federchimica, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida, 11.
Sono state altresì nominate Responsabili del Trattamento alcune delle Società appartenenti al
Sistema Federchimica, nonché Società esterne che forniscono a Federchimica specifici servizi
elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla stessa, il cui
elenco completo è richiedibile formulando espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
privacy@federchimica.it
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti che il GDPR le conferisce, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, l’opposizione, il blocco dei dati, ottenere la
portabilità dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Federchimica e-mail
privacy@federchimica.it
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Periodo di conservazione
I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi informatici di Federchimica e le
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso
istituzionale della Federazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere
una memoria storica degli eventi e delle attività svolte. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

DO IL CONSENSO

Data ______________

NEGO IL CONSENSO

Firma ____________________

(del soggetto ripreso, nel caso di minore di anni 16 firma del genitori/tutore)

3

