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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile/i genitore/i,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini:
• registrazione del/la bambino/a ai servizi richiesti
• partecipazione del/la bambino/a alle attività e agli eventi organizzati
• fruizione da parte del/la bambino/a dei servizi messi a disposizione
• per adempiere ai servizi da voi richiesti.
• per soddisfare gli obblighi previsti da norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria;
2. Il trattamento sarà effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata.
3. Il conferimento dei dati è necessario in quanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del
rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati e/o visualizzati ad/da altri soggetti quali (personale
incaricato, pordenonelegge) solo per eventuali necessità connesse alle finalità del trattamento
riportate al punto 1 e comunque utilizzando la massima riservatezza e sotto la nostra
responsabilità.
5. Il titolare del trattamento è Federazione Italiana Scuole Materne Sezione Provinciale
di Pordenone – Via Revedole, 1 – 33170 – PN – P.Iva: 01000380939
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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LIBERATORIA ALLA DIFFUSIONE E UTILIZZO
DELL’IMMAGINE E DELLA DOCUMENTAZIONE
MULTIMEDIALE
in conformità all’art.10 C.C. e legge n° 633/1941
in conformità al D.Lgs 196/2003

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
(COGNOME E NOME)

nato a ____________________________

il ___________________________

(LUOGO DI NASCITA)

(DATA DI NASCITA)

residente a___________________(_____) in via________________________
(COMUNE E PROVINCIA)

(INDIRIZZO)

Genitore di ____________________________________________________
(COGNOME E NOME)

In base all’informativa sul trattamento dati ex art. 13 D.lgs. 196/2003, resa da
F.I.S.M. Pordenone
AUTORIZZA
la F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne Sezione Provinciale di
Pordenone,
all’uso
di
eventuali
nominativi,
elaborati/artefatti
(documentazione prodotta), immagini, foto, voci e riprese video ritraenti la
propria persona e/o il proprio/a figlio/a che potranno essere pubblicate su
quotidiani, riviste, volantini, sito internet/canali gestiti della FISM provinciale e
in tutti gli eventi che intendono promuovere l’attività istituzionale della
formazione prescolare.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro.
L'utilizzo e la pubblicazione di tali dati, sono da considerarsi in forma del tutto
gratuita, senza compenso e senza limitazione di spazio e di tempo.

Pordenone, _________________________

Firma leggibile (*) ___________________

_____________________

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l'attuale autorizzazione,
rientra nella responsabilità genitoriale e deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora
l'autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.
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