MODULO B
Da inviare compilato in ogni parte, unitamente all’elaborato, a: scuola@fibs.it

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO
Preso atto di quanto indicato nel Regolamento e nell’Informativa sulla Privacy relativi al
Concorso Progetto 42 2018/2019, consapevole/i dei diritti a noi riconosciuti dal DL 679/2016
GDPR, espressamente e liberamente acconsentiamo al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati identificativi, personali e sensibili di nostro/a figlio/a per le finalità connesse
al Concorso Progetto 42 2019/2020 come sopra descritto.
Io\Noi sottoscritto\i,

e

nella mia\nostra qualità di esercente\i la potestà genitoriale sul minore
NOME E COGNOME: _________________________________________________
preso atto delle finalità educative e del contenuto del Progetto 42 dichiaro\dichiariamo di approvare
il contesto e l'ambientazione nei quali verranno inseriti e utilizzati l’elaborato, l’immagine e\o la voce
di.
Pertanto consento\consentiamo che l’elaborato e l’immagine di mio\nostro figlio, in abbinamento o
meno con la sua voce, siano gratuitamente utilizzati, riprodotti, pubblicati e diffusi, anche unitamente
a quelle di altri, nonché in abbinamento a slogan, a brani, a musiche, a sigle, purché solo
ed esclusivamente nell’ambito dell’attività promozionale e divulgativa del Progetto 42 e dei valori
che esso si propone di divulgare e con esclusione di qualsiasi altro utilizzo.
Ai tali fini consento/consentiamo che l’immagine, tratta da scatti fotografici o filmati, e la voce siano
diffusi, anche per estratto (trailers e frammenti audio) su reti multimediali o mezzi equivalenti di
trasmissione, via cavo o satellite, ivi compresi passaggi su radio e circuiti televisivi,
nonché su pubblicazioni stampa quali articoli giornalistici, volantini, locandine e manifesti.
Data __/__/_____
Firma di almeno un genitore o di chi esercita la patria potestà
__________________________________ _____________________________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL D.L. 679/2016 GDPR
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del DL 679/2016 GDPR, per il tramite della presente, Vi informiamo di quanto segue:
1) I dati identificativi, personali e sensibili dei partecipanti nonché le altre informazioni, vengono
raccolti, registrati, riordinati e memorizzati esclusivamente per le finalità attinenti il concorso Progetto
42 2018/2019.
2) Il trattamento dei dati è effettuato sia mediante strumenti manuali sia mediante strumenti e
procedure informatici, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza e ad evitare accessi non
autorizzati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Disciplinare tecnico allegato B del
Codice della Privacy.
3) Il conferimento dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto a rispondere
comporterà l’impossibilità di partecipazione al Concorso.
4) I dati di cui sopra potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1,
esclusivamente agli operatori della Federazione Italiana Baseball Softball o ai gestori o proprietari
delle strutture ricettive di soggiorno
5) I dati sono conservati presso la FIBS, Federazione Italiana Baseball Softball, Viale Tiziano n.74
– 00196 ROMA, per un tempo non inferiore a quello prescritto dalle norme civilistiche e fiscali e non
potranno formare oggetto di diffusione.
6) Il DL 679/2016 GDPR riconosce all’interessato taluni diritti, tra cui quello esercitabile in qualsiasi
momento, di
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di conoscerne
il contenuto e l’origine,
• verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha
interesse, l’integrazione.
Ai sensi del medesimo articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi al trattamento.
7) Titolare del trattamento è la FIBS, Federazione Italiana Baseball Softball; il Responsabile delegato
cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Segretario Generale dottor Giampiero Curti.

