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InnovLab School 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
per il trattamento di dati personali e sensibili e per l’utilizzo di registrazioni vocali, filmati e 

immagini -Art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679- 

 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I Titolari trattano i dati personali (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, immagine, – in 

seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati e riferiti a Lei e, talvolta ai suoi familiari, in 

occasione dell’adesione al Progetto “InnovLab School”  

☐ che si terrà dal 24 al 28 Giugno 2019 al Rifugio Salvin - Monsatero di Lanzo (TO) - Italia 

☐ che si terrà dall’1 al 5 Luglio 2019 alla Maison du Lac d’Aiguebelette - 73470 Nances, Département Savoie 

- Francia 

Il trattamento riguarderà o potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. dati "sensibili" 

(art. 9 Regolamento), vale a dire dati relativi a (l’elenco che segue non intende essere esaustivo, ma è 

riportato esclusivamente a titolo esemplificativo): l'origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose o 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche; l'adesione a partiti, sindacati, organizzazioni o associazioni 

a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale. 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

- partecipazione al Progetto sopra indicato 

- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti 

- formazione, ricerca e documentazione dell’attività formativa e ludico/ricreativa 

- divulgazione delle esperienze effettuate sotto forma di documento cartaceo o informatico (ad es. su 

DVD, sul sito web o su altri siti autorizzati) 

- pubblicazioni su carta stampata, sul web e media televisivi e radiofonici 

- archiviazione ed evocazione di speciali ricorrenze storiche 

- tutela dei diritti in sede giudiziaria 

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del 

Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Tutte le registrazioni vocali, i filmati e le immagini potranno essere comunicati e diffusi tramite prodotti 

multimediali e cartacei e/o come documentazione di eventi. 

Le registrazioni vocali i filmati e le immagini saranno adeguatamente conservati presso le sedi in cui operano 

i Titolari del trattamento.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
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4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Titolari tratteranno i dati personali per il tempo necessario per l’adempimento delle finalità indicate nella 

presente informativa e comunque nel rispetto dei termini previsti da norme di Legge e di Regolamento. 

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSO 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai partner di progetto e agli enti finanziatori/erogatori, nonché agli enti 

o collaboratori che prestano attività di assistenza e/o consulenza ai Titolari del trattamento. 

L’elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati è reperibile presso le 

sedi dei Titolari. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI 

I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 

che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 

assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per la realizzazione del progetto. 

Il consenso al trattamento dei dati relativi alla propria immagine, raccolti mediante fotografie e video è 

facoltativo ma necessario, in quanto l’eventuale rifiuto al conferimento non permetterà il trattamento come 

da liberatoria ed informativa. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, Le sono conferiti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente 

quello di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, 

comma 1del Regolamento; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 

b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
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iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano 

a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 

l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 

mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, 

esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si 

estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il 

diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 

nessuna delle due tipologie di comunicazione 

 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 

 

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:  

- privacy@piazzadeimestieri.it 

- laboratorio.chimico@lab-to.legalmail.camcom.it 

- privacy@galvallidelcanavese.it 

- guido.cartaino@coldiretti.it 

 

10. TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO 

I Titolari del trattamento sono: 

- Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni, con sede in Torino (TO), Via Jacopo Durandi, 13 – C.F. 

97640700015 

- Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino con sede in Torino (TO), Via Ventimiglia, 165  – Partita 

IVA: 09273250010  

- GAL Valli del Canavese, con sede in Rivara (TO), Corso Ogliani, 9 – C.F. 08541120013 

- Federazione Provinciale Coldiretti Torino, con sede in Via Pio VII, 97, 10135, Torino C.F. 80084930017 / 

P.IVA 02634820019 

L’elenco degli incaricati e dei responsabili del trattamento è reperibile presso le sedi dei contitolari. 

 

 

I Titolari del trattamento  
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In caso di partecipante maggiorenne 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________                   _________, presa visione e ricevuta copia dell’informativa sopra 

riportata,  

 

esprime il proprio consenso: 

 

☐ SI ☐ NO al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano, per le finalità e con le modalità 

indicate nell’informativa medesima 

 

☐ SI ☐ NO a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi, contenenti la mia immagine, il nome, la  

voce 

 

☐ SI ☐ NO a utilizzare nei limiti di tempo indicati nel punto 4 dell’informativa il prodotto contenente la mia  

immagine, il mio nome e/o la mia voce a scopo promozionale 

 

☐ SI ☐ NO a comunicare nei limiti indicati nel punto 5 il prodotto contenente la mia immagine, il mio nome  

e/o la mia voce 

 

 

 

 

Luogo e data  

 

___________________________________ 

 

          

 

Firma leggibile  

 

_________________________________ 
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In caso di partecipante minorenne  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La sottoscritta, _____________________________________________________________________, (madre) 

 

il sottoscritto, ______________________________________________________________________, (padre) 

 

oppure 

 

il rappresentante del partecipante _________________________________________________ 

 

preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 26 aprile 2016, n. 679, con la 

presente  

      

AUTORIZZANO 

 

il Titolare del trattamento, come sopra individuato ed identificato: 

 

☐ SI ☐ NO al trattamento dei dati personali e sensibili dell’partecipante, per le finalità e con le modalità 

indicate nell’informativa medesima 

 

☐ SI ☐ NO a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi, contenenti l’immagine, il nome, la voce  

del partecipante 

 

☐ SI ☐ NO a utilizzare nei limiti di tempo indicati nel punto 4 dell’informativa il prodotto contenente  

l’immagine, il nome, la voce del partecipante a scopo promozionale 

 

☐ SI ☐ NO a comunicare nei limiti indicati nel punto 5 il prodotto contenente l’immagine, il nome, la voce  

del partecipante 

 

Luogo e data  

_________________________________________ 

Firma dei genitori 

 

(Madre) 

 

(Padre) 

 

(Rappresentante) 
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DICHIARAZIONE DELLA QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE  

(art. 47 – d.P.R. 18 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________________

____ 

 

nato/a  

________________________________________________________________________________il______________________

_____ 

 

residente a_____________________________, in 

________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

 

☐ di essere l’unico genitore esercente la potestà genitoriale del suddetto minore 

 

☐ che il secondo genitore è impossibilitato a prestare il consenso per motivi di lontananza, incapacità o 

impedimento 

 

 

 

 

Luogo e data  

 

_________________________________________ 

 

 

Firma 

 

_____________________________ 

 

 

             

 


