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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Gentile Genitore,  

 

La informiamo che: 

 i dati personali da Lei forniti al nostro Istituto e alla Cinecittà World Spa verranno utilizzati nei limiti e per il 

perseguimento delle finalità relative al Talent weekend; 

 i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito, corretto e trasparente”, così come previsto 

dall'art.5 del Reg. UE; 

 il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono 
accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa 

sulla Privacy; 

 il titolare del trattamento dei dati è: ISTITUTO di ORTOFONOLOGIA S.r.l.  

 il responsabile del trattamento dei dati è: Dr.ssa Laura GAMBESCIA - l.gambescia@ortofonologia.it  

 il responsabile della protezione dei dati è: Dr. Giuliano CASTELBIANCO - g.castelbianco@ortofonologia.it  

 in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, tramite il Punto di Contatto Privacy: 

privacy@ortofonologia.it 

 

Diritti dell’interessato relativamente ai propri dati personali 

1. L'interessato ha diritto di conoscere il periodo di conservazione dei propri dati personali. I dati comuni (o 

identificativi) in quanto dati amministrativi sono cancellati dopo 5 anni. 
2. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

3. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

4. L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

 

Genitori del/lla bambino/a______________________________________________________________ 

Dichiara di aver prese visione del regolamento e di accettarlo senza riserve ed eccezioni 

 
Roma, addì____________                                                    Firma Genitore 1 _________________________ 

           

       Firma Genitore 2 _________________________           

 
 

Acquisizione del consenso dell'interessato 
 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________ 

 

Genitori del/lla bambino/a___________________________________________________________________ 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, in riferimento ai loro dati e del minore, limitatamente 

al perseguimento delle finalità su indicate, prestano il loro consenso: 

 

al trattamento dei dati personali:  Autorizzano [  ]                    Non autorizzano  [  ] 

al trattamento dei dati sensibili:   Autorizzano [  ]                    Non autorizzano  [  ] 

alla comunicazione dei dati:  Autorizzano [  ]                    Non autorizzano  [  ] 

 

 

Roma, addì____________                                                    Firma Genitore 1 _________________________     

       

       Firma Genitore 2 _________________________           
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Liberatoria 

 
I sottoscritti _______________________________________________________________________________ 

Genitori del/lla bambino/a____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________________ 

 

Relativamente a: 

 

 trattamento dei dati forniti attraverso il modulo d’iscrizione, per finalità di ordine amministrativo:  

□ AUTORIZZANO      □ NON AUTORIZZANO 

 

       Firma Genitore 1 _________________________   
         

        Firma Genitore 2 _________________________    

        

 

 compilazione da parte dei partecipanti al Talent Camp di questionari informativi (in forma anonima), a 

scopo di approfondimento e di ricerca: 

□ AUTORIZZANO      □ NON AUTORIZZANO 

 

 Firma Genitore 1 _________________________   

         
        Firma Genitore 2 _________________________           

 

 

 l’uso e la pubblicazione degli elaborati (disegni, scritti, ecc…) del bambino/a sui siti internet dell’Ido e 

della Dire, su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche: 

□ AUTORIZZANO      □ NON AUTORIZZANO 

  

 Firma Genitore 1 _________________________   

         

        Firma Genitore 2 _________________________           

 
 

 Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679, relativamente all’uso e pubblicazione delle immagini, foto, video, audio del bambino/a: 

 

□ AUTORIZZANO      □ NON AUTORIZZANO 

 

per l’uso interno ed esterno al Talent Camp (documentazioni educative, filmati, convegni, incontri, siti 

Internet IDO, Dire e Cinecittà World, pubblicazioni su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche): 

 

 Firma Genitore 1 _________________________   
         

        Firma Genitore 2 _________________________           

 

Informativa per uso delle immagini Il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e successivo adeguamento 

della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR) – prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto di tale normativa, si informa che l’utilizzo 

d’immagini e di video riprese ha la finalità di condividere l’esperienza svolta dai bambini al fine di sviluppare la cultura sulle tematiche 

della plusdotazione e per la divulgazione scientifica. Da parte dell’Amministrazione titolare del trattamento dei dati si assicura che 

l’immagine del vostro bambino sarà sempre rispettosa della sua dignità e della sua personalità. Si declina ogni responsabilità per un 

uso improprio delle fotografie e dei video da parte di terzi. 


	Diritti dell’interessato relativamente ai propri dati personali

