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Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dagli operatori della Cooperativa Cittattiva 
con la presente:   
 

SI AUTORIZZA 
 
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione (meramente di 
carattere pubblicitario e promozionale), di dati e immagini fotografiche, che riprendono me medesimo o mio figlio per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività del centro 
estivo, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Cooperativa. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo: Viale Cappuccini, 10 CHIERI (TO) o al seguente indirizzo di 
posta elettronica: posta@cittattiva.it 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali  
I dati personali forniti sono utilizzati dalla CITTATTIVA S.C.S., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
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)», in vigore dal 24 maggio 
2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei 
vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. I dati trattati in modalità informatica risiedono in server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
I dati sono raccolti al fine di perseguire le seguenti finalità: 

 utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla Cooperativa Cittattiva durante il centro estivo; 
 archiviazione presso il sistema informatico della cooperativa; 

BASE GIURIDICA 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento di dati personali, è il consenso prestato dall’interessato art 6.1 lett. a) del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
CITTATTIVA S.C.S. può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Azienda ha la titolarità.  
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti l’Azienda sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento 
al rispetto dalla normativa. 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente 
per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

 Responsabili Esterni opportunamente nominati. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato, Lei ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenerne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di 
revocare il consenso fornito, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o 
non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare direttamente il Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CITTATTIVA S.C.S. con sede legale in Viale Cappuccini, 10 - 10023 Chieri (TO), P.IVA 05427510010 Email: 
posta@cittattiva.it PEC: cittattiva@pec.confcooperative.it Telefono: 0119424906 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il/I sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali anche dei propri figli minori nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


