DICHIARAZIONE LIBERATORIA – INFORMATIVA SORVEGLIANZA
A- DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) autorizza l’Associazione di Promozione
Sociale Zazzi, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video contenenti l'immagine, il nome e la voce del
proprio figli*/i, all'interno delle attività e dei corsi intrapresi, anche in collaborazione con altri enti pubblici
o privati, nell’ambito delle proprie finalità a titolo completamente gratuito.
Le immagini potranno essere pubblicate sul gruppo di WhatsApp del Campus invernale di APS Zazzi (creato
di anno in anno), di cui fanno parte le famiglie dei bambini frequentanti il Campus invernale a dicembre e a
gennaio. Con la sottoscrizione della presente liberatoria, ci si impegna espressamente a non divulgare le
immagini pubblicate sul predetto gruppo WhatsApp, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso
di violazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) conferma di non aver nulla a pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto (anche di tipo economico),
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la
rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail ad info@apszazzi.it.
B- DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) dichiara e sottoscrive:
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi che può avere il/i propri*/i figli*/i durante lo
svolgimento delle attività proposte dell’Associazione di Promozione Sociale Zazzi;
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività del/i propri*/i figli*/i è volontaria,
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni di qualsiasi natura del propri*/i figli*/i sia per danni a sé stessi e/o a persone e/o a cose di terzi, sia
civilmente che penalmente;
C- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - VIDEOSORVEGLIANZA
Con il presente, in conformità al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati dell’8 aprile 2010,
art. 3, comma 1, informiamo Il/La sottoscritto/a che nei presenti locali e spazi di proprietà e/o nella disponibilità
giuridica del Ristorante Ponte Bria è attivo un sistema di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale e della
sicurezza delle persone. Secondo la disciplina del Regolamento, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Finalità del trattamento: il Titolare ha installato all’interno e all’esterno dei locali e spazi aziendali di Sua
proprietà e/o nella Sua disponibilità giuridica un impianto di videosorveglianza conforme a quanto disposto
dal GDPR e dal Provvedimento dell’8 Aprile 2010 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le immagini registrate saranno utilizzate, eventualmente, per finalità di sicurezza del patrimonio aziendale
e di sicurezza delle persone.
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Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati
previsti dal Regolamento e da quanto previsto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010 sopra citato, e
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute
con l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione
dei dati. Il trattamento è effettuato tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, è gestito da personale
appositamente nominato, autorizzato e/o designato e la conservazione dei dati avviene tramite supporto
informatico.
Le immagini saranno conservate per il tempo indicato nei verbali di accordo sindacale appositamente
redatti e concordati e al termine di tale periodo saranno automaticamente cancellate dal sistema. Il
Titolare ha posto in essere procedure di sicurezza in merito all’accesso ai server, l’area di registrazione è
presidiata da cartelli informativi che segnalano la presenza dell’impianto, posizionati in prossimità dei locali
e dei spazi aziendali e comunque in maniera tale da informare l’Interessato prima di essere ripreso
dall’impianto.

Firmando il\la sottoscritto\a (genitore dichiarante del presente contratto) dichiara di aver
letto e accettato la liberatoria per fotografie e riprese video (punto A di cui sopra), la
liberatoria di responsabilità (punto B di cui sopra) e l’informativa sul trattamento dei dati
personali al riguardo della videosorveglianza (punto C di cui sopra).

Luogo e Data ________________________________ Firma (leggibile)______________________________
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