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Prot. 879/18/V 

 
Ai Genitori/Tutori di…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oggetto: Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR UE/679/2016 e richiesta consenso (art. 5-6-7 ) relativamente 
alla diffusione di filmati e immagini registrate/fotografate in occasione di eventi, convegni e incontri zonali organizzati 
dall’I.P.A.B.“ APPIANI-TURAZZA ” Ente gestore dei servizi di Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia con sede in via Noalese 
53 - Treviso, e durante la realizzazione di filmati a scopo didattico. 
 
Vi informiamo sulla possibilità che registrazioni vocali, filmati, immagini, e dati relativi alla partecipazione di Vs. figlio/a 
agli eventi indicati in oggetto, vengano raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie. Tali 
registrazioni vocali, filmati, immagini e dati potranno essere comunicati e diffusi per le attività istituzionali 
dell’I.P.A.B.“ APPIANI-TURAZZA ” Ente gestore dei servizi di Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia con sede in via Noalese 
53 - Treviso, esclusivamente nel caso in cui venga dato il suo consenso. 
 
Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato all’informazione su eventi e 
momenti positivi del nostro Ente attraverso il nostro sito web oppure attraverso gli organi di stampa, pubblicazioni ed 
i media televisivi. L’Ente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. 
 
Il trattamento dei filmati a scopo didattico è finalizzato alla diffusione nelle scuole e/o a chi ne condivide gli scopi. 
 
Le immagini  utilizzate saranno pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigureranno elementi dai 
quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile e alle immagini non sarà abbinata 
alcuna informazione di carattere personale. 
 
Il consenso a tale trattamento è facoltativo e, in caso di rifiuto, è sconsigliata la presenza del/della bambino/a questi 
eventi per l’oggettiva difficoltà di eliminare la sua immagine dai supporti utilizzati. 
 
Le registrazioni vocali, filmati e immagini ed i dati saranno adeguatamente conservate presso i locali dell’I.P.A.B.“ 
APPIANI-TURAZZA ” con sede in via Noalese 53 – Treviso. 
 
Titolare del trattamento è l’ I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA con sede in Via Noalese n. 53 – 31100  TREVISO 
rappresentato nella persona del Presidente Vallero Luigi. E’ stato designato come  RPD (Responsabile della protezione 
dei dati personali) dei servizi di Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia, il Direttore FUGA ALESSANDRO, tel.0422.230356 fax 
0422.437726, E-mail appianiturazza@legalmail.it 
Al Titolare del trattamento Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Vs. diritti in nome e per 
conto di Vs. figlio/a, così come previsto dall’articolo 15 del GDPR 679/2016 (e dagli articoli collegati). 
 
                                                                                                         Firma del Titolare del trattamento 
Treviso, 15 dicembre 2018                                                   Il Presidente  

     VALLERO LUIGI 

                                                                                                                                            
 AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 
 
Preso atto dell'informativa sopra riportata, i sottoscritti genitori/tutore: 
 
Il Padre/Tutore_______________________________________ nato a ____________________________il _________ 
 
e residente in Via _____________________________________ n° civ _____  Comune__________________ Prov.____ 
 
La Madre/Tutore_______________________________________ nato a ____________________________il ________ 
 
e residente in Via _____________________________________ n° civ _____  Comune__________________ Prov.____ 
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DICHIARANO 
 

alla luce dell’informativa ricevuta che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione 
 

AUTORIZZANO                                       NON AUTORIZZANO 
 

la pubblicazione dei dati, delle immagini che ritraggono il/la loro figlio/a sul sito web dell’Ente e l’eventuale 
trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, come documentazione di momenti altamente positivi delle 
attività svolte dall’I.P.A.B.“ APPIANI-TURAZZA ” Ente gestore dei servizi di Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia con sede 
in via Noalese 53 – Treviso. 

 
 

ESPRIMONO IL LORO CONSENSO                               NON ESPRIMONO IL LORO CONSENSO 
 
all’I.P.A.B.“ APPIANI-TURAZZA ” Ente gestore dei servizi di Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia con sede in via Noalese 
53 - Treviso alla diffusione dei dati, delle immagini che ritraggono il/la loro figlio/a fotografate/registrate durante le 
attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, per utilizzarle, senza fini di lucro, come 
documentazione delle attività svolte dalla stessa. 
 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 comma 3 GDPR EU 679/2016, in qualsiasi momento potranno avvalersi del 
diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 
 
 
 
 
Luogo e data______________________________________________ _     
 
 

 
Nel caso di genitori separati/divorziati la domanda dovrà essere firmata da entrambi i genitori 

 

Firma …………………………………………..………….………..……..    Firma ……………………………………………..…………….……………….. 


