CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA ALL’USO DELLE
IMMAGINI

PREMESSO CHE
Stellaria soc. coop. (c.f./p.iva 01707410443) con sede in Capodarco di Fermo (FM), via Vallescura n.47,
63900, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sonia Postacchini organizza il concorso “In
SOStanza” che costituisce una delle azioni del progetto “La bussola. Strumenti e risorse per navigare
informati”, meglio descritto nel bando di concorso che potrete trovare all’indirizzo web
www.labussolapernavigare.it. Al concorso parteciperanno le classi delle scuole secondarie di I e II grado
mediante la redazione di un elaborato multimediale. I citati documenti potranno essere costituiti da video,
foto, immagini e altre informazioni idonee ad identificare o a rendere identificabile le persone fisiche in essi
ritratte.
Con il presente documento l’organizzatore intende fornire le seguenti informazioni, in adempimento agli
obblighi di legge:
1. Nell’ambito del concorso “In SOStanza” Stellaria acquisirà la piena ed esclusiva proprietà degli
elaborati predisposti dalle classi partecipanti al concorso, nonché delle immagini, degli audio e dei
video in essi contenuti, potendo riutilizzare dette opere;
2. Stellaria, potrà pubblicare sul sito web www.labussolapernavigare.it e sul canale YouTube “La
Bussola per Navigare” informazioni sugli elaborati; essi inoltre potranno essere utilizzati liberamente
sui canali social in gestione ai partner del progetto “La bussola”;
3. Stellaria, nell’attività di divulgazione e/o diffusione delle immagini realizzate nell’ambito
dell’evento descritto al punto 1, rispetterà gli art.10 c.c. e 96-97 della l. 633/1941 (sul diritto di
autore);
4. I dati a carattere personale raccolti da Stellaria in occasione dell’evento di cui al punto 1, saranno
dalla stessa trattati, in qualità di titolare del trattamento, in conformità con la normativa vigente in
materia e secondo quanto descritto nell’informativa di seguito fornita.
Letto quanto sopra, il sottoscritto
AUTORIZZA
a. Stellaria ad utilizzare, divulgare e diffondere come sopra descritto, a titolo gratuito, la propria
immagine e voce contenuta negli elaborati inviati per la partecipazione al concorso di cui in
premessa, precisando che tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente per le finalità sopra descritte.
b. dichiara di manlevare Stellaria da responsabilità inerenti un uso scorretto dei dati e delle immagini da
parte di terzi.
c. Dichiara, inoltre, che tale autorizzazione non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali o/e
diritti di agenzie di rappresentanza, manlevando lo Studio da eventuali pretese di terzi in relazione a
tale cessione di diritti.
Il consenso prestato in tale occasione potrà sempre essere revocato, manifestando la propria volontà
mediante comunicazione da inviare a info@stellaria.info.
Preso atto di quanto sopra esposto io sottoscritto ______________ in proprio ovvero quale esercente la
responsabilità genitoriale di mio figlio minore _______________________luogo e data ____________________
Firma
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Informativa ed acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali
Nel rispetto dell’artt.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di seguito il
Regolamento) e più in generale dei principi contenuti nella normativa vigente in materia, La informiamo che
i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamenti improntati al rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine, con la presente
comunicazione Le vengono fornite Le seguenti informazioni:
1. Identità e dati del titolare del trattamento: Stellaria soc. coop. (c.f./p.iva 01707410443) con sede in
Capodarco di Fermo (FM), via Vallescura n.47, 63900, in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore Sonia Postacchini è il titolare del trattamento e tratta i Suoi dati per le finalità di seguito indicate.
2. Categorie di dati personali trattati: Tra i dati personali che il Titolare tratterà vi sono dati comuni quali:
a. dati anagrafici o comunque identificativi: nome, cognome, codice fiscale,
b. le immagini fotografiche, video e gli audio contenuti negli elaborati inviati per la partecipazione al
progetto “In SOStanza”;
Non verranno raccolti e trattati particolari categorie di dati personali.
3. Finalità e base giuridica del trattamento:
I. I dati personali elencati all’art. 2 sia lett. a) che lett. b) potranno essere trattati, senza necessità di un
Suo consenso (art.6 lett.b) GDPR), per consentirLe la partecipazione al concorso.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte.
II. I dati personali elencati all’art.2 lett. b) potranno essere trattati, solo previo Suo specifico consenso
(art.6 lett. a) GDPR), per consentire a Stellaria di pubblicare gli elaborati, sul sito web
www.labussolapernavigare.it e sul canale YouTube “La bussola per navigare” nonché per
comunicare tali dati sui canali social in gestione ai partner del progetto “La bussola”.
La base giuridica di tale trattamento è il consenso da Lei espresso.
Nell’ipotesi di trattamenti basati sul consenso, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso
prestato scrivendo una mail all’indirizzo info@stellaria.info senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato sino alla revoca.
4. Modalità di trattamento: I dati raccolti verranno trattati in osservanza ai principi di liceità, trasparenza,
correttezza, riservatezza, pertinenza e non eccedenza, sia avvalendosi di strumenti cartacei che elettronici,
limitatamente alla realizzazione delle finalità per cui sono stati raccolti. Al fine di conferire effettività ai
principi sopra richiamati e, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare ha messo in atto le misure tecniche ed
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio, sì come
richiesto dall’art. 32 del regolamento.
5. Natura del conferimento dei dati: Ai sensi di cui all’art.13 comma 2 par. e), con l’intento di garantire un
trattamento corretto e trasparente, si rende noto che la comunicazione dei dati personali per la finalità
descritta sub. n.3 I) è facoltativa ma assurge a requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto
l’eventuale rifiuto a comunicare i dati personali a ciò funzionali, potrà comportare l’impossibilità per il
titolare di dar corso alle prestazioni di cui al rapporto contrattuale nonché all’adempimento degli obblighi di
legge connessi al trattamento stesso. Il mancato conferimento dei dati per la finalità sub. II), non
pregiudicherà il Suo diritto a fruire del servizio sub. II).
6. Categorie di destinatari ai quali i dati potranno essere comunicati: I Suoi dati potranno essere resi
accessibili per le finalità di cui al punto 3:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali solo nella misura necessaria per
erogare i loro servizi.
I nostri responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati hanno l'obbligo contrattuale di trattare tali
informazioni con la massima riservatezza.
L’elenco dei soggetti nominati responsabili del trattamento verrà fornito, su Sua richiesta, dal Titolare del
trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail: info@stellaria.info.
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Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al n.
3 ai soggetti pubblici destinatari per legge, alle Autorità giudiziarie, nonché a tutti quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per finalità istituzionali. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
7. Periodo di conservazione dei dati: I dati da Lei forniti verranno conservati per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento del servizio per il quale sono stati raccolti e, in particolare, con riguardo ai dati
di cui al n.2 lett.a) per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto contrattuale
di cui Lei è parte. Mentre i dati di cui alla lett b) potranno essere conservati per un tempo non superiore a 12
mesi dalla loro registrazione.
8. Trasferimento di dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale fuori dalla UE: I
Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione
internazionale al di fuori della Unione Europea. Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare
servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono le garanzie
adeguate, così come previsto dall’art.46 del Regolamento.
9. Ricorso all’Autorità di controllo: L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo ad una delle Autorità
di controllo ove egli risieda o si trovi al momento in cui fornisce i dati, ovvero presso l’Autorità ove ha la
sede la società titolare del trattamento.
10. Diritti degli interessati: Il Regolamento prevede e disciplina un elenco di diritti che fanno capo
all’interessato e che Lei può esercitare in ogni momento. In particolare: Art. 15 – Diritto di accesso, Art.16 –
Diritto di rettifica, Art.17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art.18 – Diritto di limitazione di
trattamento, Art.20 – Diritto alla portabilità, Art.21 – Diritto di opposizione, Art.22 – Diritto di non essere
sottoposto a decisioni frutto di processi automatizzati.
11. Modalità di esercizio dei diritti: Laddove Lei intenda esercitare uno dei diritti elencati al punto 10, dovrà
rivolgere la Sua richiesta direttamente al titolare del trattamento, ai recapiti dallo stesso indicati all’art.1.
Io sottoscritto .................................................................................. preso atto del contenuto della informativa
Presto il consenso
Nego il consenso
alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali ovvero, in qualità di esercente la responsabilità
genitoriale, dei dati personali di mio figlio minore _____________ descritti al n.2 lett. b) nel rispetto delle
finalità di cui al n.3 e con le modalità sopra descritte.

LUOGO e DATA _______________________________________

FIRMA _______________________________________________
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