
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Gentile interessato, desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante 
disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare 
riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali da parte dei 
seguenti soggetti: 

• Legambiente Scuola e Formazione, Via Salaria n.403- 00199 Roma (ROMA)- C.F. 97208870580, 

• Legambiente Nazionale APS Onlus, Via Salaria n.403- 00199 Roma (ROMA)- P.IVA 02143941009, 

(di seguito denominati congiuntamente “Legambiente”), 

• Ecopneus scpa, Via Messina n.38- Torre B, 20154 Milano (MI)- P.IVA, 06516590962 

in qualità di Contitolari del trattamento (di seguito denominati congiuntamente “Partner”), basandosi tale contitolarità 
sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, secondo l’accordo concluso tra le Parti ai sensi dell’articolo 
26 del GDPR. 

A tal fine, in adempimento di quanto previsto dall’art. 13 citato, La informiamo che i Suoi dati personali potranno 
essere utilizzati da ciascuno di essi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ed in relazione alle rispettive 
finalità, nel modo di seguito indicato. 

Finalità del trattamento: I dati personali quali audio, immagini e video raccolti attraverso videoriprese, registrazioni 
sonore e fotografie saranno trattati da Legambiente Scuola e Formazione soltanto nell’ambito del concorso sopra 
indicato e saranno oggetto di pubblicazione su canali social e siti istituzionali dei Partner, per testate giornalistiche, 
a mezzo stampa nonché per conferenze stampa nazionali e locali, come previsto dal progetto. 
In particolare, il video-spot sarà prodotto al fine della partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul canale sociale 
di Legambiente Scuola e Formazione affinché venga votato da una giuria pubblica nonché dai Partner di progetto. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del GDPR, riconoscete espressamente la piena legittimità del trattamento dei 
dati di cui ai punti precedenti e consentite sin d’ora a tale trattamento ed alla comunicazione ai soggetti sopra indicati, 
purché mantenuto nell’ambito delle finalità di cui al presente documento. 
 
 
Base giuridica del trattamento: il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è per Lei facoltativo e richiede 

pertanto il Suo consenso, senza il quale nessun materiale audiovisivo/fotografico verrà diffuso. Qualora decida di 
dare il Suo consenso, Lei lo potrà revocare in qualsiasi momento mediante i contatti che trova di seguito nella 
presente informativa. 

Modalità del trattamento. I Partner adottano le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante 
strumenti informatici e/o telematici, a mezzo stampa, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate 
alle finalità indicate. 

Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati. I Suoi dati, nonché quelli del minore/maggiorenne, saranno 

trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dai Partner, a cui sono state consegnate adeguate 

istruzioni e la nomina ad incaricato al trattamento dei dati personali, ovvero da soggetti esterni (fornitori di servizi 

tecnici-informatici, forniti servizi cloud) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte dei 

Partner (il cui elenco aggiornato potrà sempre essere richiesto ai Contitolari del Trattamento in qualsiasi momento). 

Diffusione. Il materiale audiovisivo/fotografico (cui sopra) verrà diffuso come precedentemente descritto. 

Trasferimento dati all’estero. 

Il trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo riguarda i servizi di archiviazione e 

posta elettronica in cloud nonché l’utilizzo di piattaforme social le cui policy prevedono tale trasferimento. 

Come garanzie gli stessi gestori adottano decisioni di adeguatezza, Standard Contractual Clauses approvate dalla 

Commissione Europea o altre misure considerate adeguate. 



Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali nonché 

quelli del minore/maggiorenne, è: 

 fino al termine del progetto; 

 fino al tempo necessario a divulgare l’iniziativa (sui canali di diffusione) (2 anni); 

 fino alla revoca del consenso. 

Dati di contatto dei Contitolari del Trattamento 

Per le questioni connesse al trattamento dei dati personali o per esercitare i Suoi diritti e/o quelli del 
minore/maggiorenne, Lei potrà rivolgersi a: 

 Legambiente Scuola e Formazione, indirizzando qualsiasi tipo di richiesta al seguente indirizzo di posta 

elettronica: scuola.formazione@legambiente.it; 

 Legambiente Nazionale APS Onlus, indirizzando qualsiasi tipo di richiesta al seguente indirizzo di posta 

elettronica: privacy@legambiente.it; 

 Ecopneus scpa, indirizzando qualsiasi tipo di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@ecopneus.it. . 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Per Legambiente Scuola e Formazione e Legambiente Nazionale APS Onlus: 

 Tecnologie e Sistemi Srl (Corso Promessi Sposi n. 23, 23900 Lecco (LC); telefono: 0341 350065; P.IVA 
03347650131), nella persona del Dott. Mirco Giorgi (e-mail: mirco.giorgi@tssrl.it), in qualità di Responsabile 
della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art.37 del GDPR. 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Diritti degli interessati. Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal 

Titolare. In particolare, Lei ha il diritto di: 

- accedere ai propri Dati: ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti 

del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

- verificare e chiedere la rettificazione: può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione. 

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali: quando ricorrono determinate condizioni, 

Lei può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

- revocare il consenso in ogni momento: può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali 

precedentemente espresso. 

- opporsi al trattamento dei propri Dati: può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su 

una base giuridica diversa dal consenso. 

- ottenere la limitazione del trattamento: quando ricorrono determinate condizioni, Lei può richiedere la 

limitazione del trattamento dei propri Dati. 

- ottenere la portabilità dei dati: ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad 

un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il 

trattamento è basato sul consenso, su un contratto di cui Lei è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

- proporre reclamo: può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente o agire in sede giudiziale. 
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L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità 

di controllo. 

 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, Lei ha diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi 

alla Sua situazione particolare. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i Suoi diritti e/o quelli del minore/maggiorenne, può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto 

dei Contitolari/DPO indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dai Contitolari 

/DPO nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

 

DICHIARAZIONE E CONSENSO /AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO/ PUBBLICAZIONE/ DIFFUSIONE DI 

DATI/FOTO/VIDEO 

(Compilare obbligatoriamente il modulo in tutte le sue parti) 

 

Soggetti minorenni (Genitori/ tutori del minore*)   

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________________Nome ____________________________ 

Codice fiscale 

                  

(Genitore/Tutore 1) 

E 

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________________Nome ____________________________ 

Codice fiscale 

                   

(Genitore/Tutore 2) 

 

Genitori/ tutori del minore:  Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

 

Soggetti maggiorenni 

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________________Nome ____________________________ 

Codice fiscale 

                   

 

Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati e si dichiara di aver preso visione 

dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento GDPR (Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati), esonerando i Partner coinvolti nel progetto da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente 

al materiale audiovisivo/fotografico del partecipante. 

 



Con la presente, acquisite le informazioni fornite dai Contitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 

7 del Regolamento UE 2016/679 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

- 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’autore1, l’utilizzo delle foto o video ripresi dagli operatori o persone incaricate da Legambiente Nazionale 

APS Onlus e Legambiente Scuola e Formazione, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 

sul social e attraverso qualsiasi altro mezzo di diffusione, prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale. 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. 

 

Acquisizione consenso soggetti minorenni (Genitori/ tutori del minore*)   

Data: ____/_____/____, Luogo:_______________ Firma ______________________________________ 

(Genitore/Tutore 1) 

Firma ______________________________________ 

(Genitore/Tutore 2) 

Acquisizione consenso soggetti maggiorenni 

Data: ____/_____/____, Luogo:_______________ Firma ______________________________________ 

 

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare ai dati di contatto 
del Titolare del trattamento indicati nell’informativa. 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore 
che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

                                                           
1
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una 

persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. 

Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei 

figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero 

con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 

dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della 

potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà 

è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. 


