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   COMUNE DI BONATE SOTTO 

   Provincia di Bergamo 

 
 

CONSENSO INFORMATO (ARTT. 7 E 13 DEL GDPR 679/2016) 

CENTRO ESTIVO BONATE SUMMERLIFE 2020  

 

Io sottoscritto/a (Nome e cognome del genitore e/o tutore) _______________________________________  

Nato/a il ___ /___ /______, a ____________________________________________, in provincia di ( ____),  

Residente a ______________________ in via ______________________________, in provincia di ( ____),  

In qualità di genitore o tutore del minore (Nome e cognome del minore) _____________________________  

Nato/a il ___ /___ /______, a ____________________________________________, in provincia di ( ____),  

Residente a ______________________ in via ______________________________, in provincia di ( ____),  

 

CON LA PRESENTE PRENDO ATTO DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI E 
 

 AUTORIZZO      

 NON AUTORIZZO   
 

il Comune di Bonate Sotto al seguente trattamento: effettuare, conservare e divulgare immagini e/o riprese video 

generiche, in cui mio figlio potrebbe comparire o venire ritratto o filmato nell’ambito del progetto denominato 

BONATE SUMMERLIFE 2020 promosso dal Comune di Bonate Sotto. Immagini, foto e video servono a ripren-

dere la bellezza e la grande partecipazione al progetto che ha un alto valore educativo e di socializzazione. 

Tali immagini e/o riprese verranno trattate in maniera informatica e potranno essere utilizzate dal Comune di Bo-

nate Sotto come di seguito: 

- Pubblicazione a mezzo internet sul sito, e/o attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali del 
Comune, nei materiali, nei mezzi di comunicazione e nel materiale predisposto per il BONATE 
SUMMERLIFE 2020; 

- Utilizzo delle registrazioni audio, video o fotografiche effettuate con mezzi digitali o tradizionali in 
qualunque forma e modo, in Italia ed all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza com-
penso. 

Le registrazioni, audio o video, e le immagini saranno utilizzate con finalità di informazione, formazione o promo-

zione dei servizi realizzati, in modo corretto e rispettoso della dignità, della rispettabilità e della onorabilità delle 

persone, in modo particolare dei minori. 

 

Le registrazioni potranno essere fatte direttamente dal Comune di Bonate Sotto, ovvero da parte di personale auto-

rizzato, quali operatori, società, cooperative, fondazioni coinvolte nella gestione del Progetto. 

 

I diritti esercitabili sono contenuti negli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR 679/2016. Viene garantito il 

diritto a opporre reclamo all’Organi di Controllo. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento GDPR 679/2016 UE significhiamo quanto segue:  

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto, nella persona del Sindaco pro tempo-
re, con sede in Piazza Duca D’Aosta, 1 - Bonate Sotto 24040 (BG); 

- Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta GRC Team Srl, con sede legale in via Sigi-
smondi 40 – 24018 Villa D’Almè (BG) nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 24 maggio 2018 
raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@grcteam.it.  

La presente autorizzazione viene effettuata a titolo gratuito e potrà essere revocata in qualsiasi momen-
to dal sottoscritto mediante comunicazione scritta. Trattandosi di autorizzazione a titolo gratuito, il sotto-
scritto genitore/tutore dichiara: 
- di nulla avere a pretendere in relazione alla su estesa liberatoria e la suo contenuto e, comunque, di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni stanza e/o azione tese a conseguire un qualsivoglia compenso, 
corrispettivo, indennità o altra forma di ristoro economico.  

- di manlevare ed esonerare il Comune di Bonate Sotto, e i gestori che aderiscono al progetto, da 
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni sia fisici che patrimoniali che il proprio figlio do-
vesse subire in occasione della partecipazione al Progetto denominato BONATE SUMMERLIFE 
2020.  
 

    LUOGO E DATA _____________________________ FIRMA LEGGIBILE ________________________  

mailto:dpo@grcteam.it

