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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

per l’utilizzo di materiale fotografico / video 
 

Gentile studente, la coop.va Nuove Idee - Società Cooperativa Sociale Onlus - No Profit, via XXIV Maggio n.36, 

07010 Tula (SS) – tel. e 3494901534 - email nuoveidee.coop@tiscali.it  e la coop.va Les Delices Soc. Coop. 

Sociale Onlus – no Profit a.r.l., Corso Vittorio Emanuele 79, 07020 Buddusò – Tel. 079.715103 – email 

lesdelices@tiscali.it ,  (le cooperative), Titolari del trattamento dei dati, con il presente documento sono 

presentate le specifiche modalità di trattamento dei dati personali condotte per l’attuazione del Progetto “S-

connettiti” attivato dal Servizio Promozione In- Dipendenze del Centro per la Famiglia Lares in collaborazione con 

l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Segni. 

I suddetti dati personali sono ausiliari all’erogazione, la gestione e la rendicontazione del servizio erogato e sono 

utilizzati dal personale delle cooperative, secondo i principi della normativa privacy. 

 

In merito ai trattamenti operati all’interno del progetto vengono fornite le seguenti informazioni: 

 L’intento generale del progetto è di promuovere un utilizzo etico e consapevole dello smartphone 

attraverso il potenziamento di specifiche abilità e risorse degli alunni e dei rispettivi genitori, per 

sviluppare un buon adattamento psicosociale orientato al benessere; 

 Promuovere negli studenti partecipanti un utilizzo consapevole e funzionale delle nuove tecnologie, in 

particolare dello smartphone;  

 Fornire ai docenti ed ai genitori degli studenti, degli strumenti utili per mediare in modo efficace la 

relazione tra i giovani e le nuove tecnologie (Smartphone); 

 L’attività del progetto verrà svolta con le seguenti modalità: incontri all’interno del gruppo classe; 

 Gli strumenti adottati saranno lavori di gruppo, role-playing;  

 L’attività viene svolta in orario curriculare presso l’istituto Istruzione Superiore Antonio Segni; 

 L’attività prevede 4 incontri settimanali di 2h, più un incontro finale con i genitori dei ragazzi partecipanti; 

 Durante il percorso verrà creato un “Documentario di sensibilizzazione sulla tematica della Dipendenza 

da Smartphone”. 

  

Finalità del trattamento: 

Le Cooperative tratteranno i dati personali, raccolti tramite gli incontri in classe, la realizzazione di foto e/o riprese 

audio/video, per la presentazione delle attività e delle iniziative delle cooperative su materiale cartaceo e 

informatico (brochure, locandine, cartelloni, pagine Social aziendali, sito web del Centro per la Famiglia Lares e 

siti web istituzionali dei Comuni e degli Istituti Scolastici del distretto Sanitario di Ozieri) per la rendicontazione / 

promozione delle attività svolte dalla cooperativa nell’ambito del servizio erogato. Sono esclusi, pertanto, scopi 

pubblicitari. 

 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali raccolti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle cooperative. 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 679/2016. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 

riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali raccolti (immagini e riprese audiovisive) 

potranno essere comunicati a genitori / familiari di altri utenti fruitori dello stesso servizio, erogato dalle 

cooperative. Tali dati potranno essere oggetto di diffusione su brochure, cartelloni, locandine, sulle pagine Social 

del Centro per la Famiglia Lares, sul sito web del Centro per la Famiglia Lares e siti web istituzionali dei Comuni 

e degli Istituti Scolastici del distretto Sanitario di Ozieri. 

 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 

I Titolari del trattamento sono la coop.va Nuove Idee - Società Cooperativa Sociale Onlus - No Profit, via XXIV 

Maggio n.36, 07010 Tula (SS) – tel. e 3494901534 - email nuoveidee.coop@tiscali.it e la coop.va Les Delices 

Soc. Coop. Sociale Onlus – no Profit a.r.l., Corso Vittorio Emanuele 79, 07020 Buddusò – Tel. 079.715103 – 

email lesdelices@tiscali.it . Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Simonetta Crespi,  coordinatrice del 

servizio a lei erogato, che può essere contattata ai n° 0794124774/ 3791241145 e mail 

coordinamentolares@hotmail.it. 
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Diritti dell’interessato: 

In ogni momento lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, 

la cancellazione, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può 

richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al  trattamento, 

Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, secondo le procedure previste (www.garanteprivacy.it ). 

 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi 

di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Consenso: 

(Qualora si applichi l’art.6, relativo al trattamento dati di minori, ove il minore abbia un’età inferiore a 16 anni il 

consenso al trattamento dei dati è lecito solo se autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale). 

 

La/Il sottoscritta/o………………………………………………. nato/a a ………………………………………………….. 

 

Il……………………………………….  

 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese nell’ambito del servizio erogato, con la 

presente: 

 

acconsente a che la Cooperativa Nuove Idee / Cooperativa Les Delices ponga in essere le attività sopra descritte 

per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del 

consenso stesso). 

 

AUTORIZZA inoltre, 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, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi 

organizzati dalle cooperative che riprendono mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli 

audio/video stessi negli archivi informatici delle cooperative.  

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via posta comune o e-mail alle cooperative. 

 

Data:……………………………………………… 

 

 

Firma dell’interessato: ……………………………………………………………………………………. 
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