
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

 
Gentile Sig.ra/Egregio Sig.re, 
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 (denominato Codice della privacy) ha ad oggetto 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. Secondo la normativa indicata, viene considerato come “dato personale” qualunque 
informazione che consenta l’identificazione dei soggetti interessati anche attraverso suoni e immagini, ed 
anche se in via indiretta, mediante il collegamento con altre informazioni. Ciò premesso, La informiamo che  
per la predisposizione  di video, presentazioni, documentazioni e volantini promozionali nonché per altre 
pubblicazioni cartacee e video a scopo commerciale, la Cooperativa potrà utilizzare l’immagine di Suo figlio. 
Poiché le immagini ed i video sono informazioni qualificabili alla stregua dei dati personali, La informiamo 
che le stesse saranno archiviate e custodite in modo da rispettare le finalità per cui sono state raccolte e 
conservate con le medesime modalità  (cartacee ed elettroniche) previste per la custodia dei dati personali 
relativi a Suo figlio.  
Titolare del trattamento è Cooperativa sociale “Il Millepiedi”, Via Tempio Malatestiano, 3 – 47921 Rimini 
(RN).  
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare inviando una mail all’indirizzo 
info@cooperativailmillepiedi.org  o un fax al numero 0541 708667. 
Utilizzando tali riferimenti è possibile richiedere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili del 
trattamento.  
Il sito www.ilmillepiedi.it riporta maggiori informazioni relative alle politiche privacy adottate dalla nostra 
Cooperativa.                                                         

 
Modulo per l’acquisizione del consenso dell’interessato per immagini  

 
In relazione al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
con la presente AUTORIZZA 

la pubblicazione delle immagini del proprio figlio  riprese da “Cooperativa Il Millepiedi”, per uso di 
divulgazione a fini promozionali e/o commerciali nonché attività di fund raising, tramite la realizzazione di 
brochure e/o realizzazione e diffusione di riprese e/o fotografie, realizzate ai fini della documentazione 
dell’attività della Cooperativa, senza limiti di tempo, spazio e supporto utilizzato (cd, dvd, ecc) e senza avere 
nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, la pubblicazione delle immagini del minore a mezzo di:  
Siti Internet, Social network, Libri, Riviste e giornali, Pubblicazioni, Radio, Televisione, Mostre, Brochure, 
Locandine, Concorsi,  Altro.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la 
sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Il/la sottoscritto/a 
conferma di essere consapevole che non fornendo l’autorizzazione non verrà prodotta alcuna documentazione, 
foto o video dell’esperienza di mio/a figlio/a nel servizio educativo né mi potrà essere fornita quella 
raffigurante altri bambini. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e presta il 
consenso affinché la  
Cooperativa possa utilizzare l’immagine del figlio. 
Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 96 della legge 633/1941 alla riproduzione e all’utilizzo del proprio ritratto 
(ripreso mediante fotografia o strumenti  audiovisivi nel corso dell’ iniziativa), per realizzare materiali per 
scopi promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione in opere editoriali (brochure, libri, 
manifesti ecc) o la redazione di cd-rom promozionali da distribuire al pubblico, nonché per finalità di 
pubblicazione sul sito Internet della Cooperativa, per scopo informativo sulle attività svolte. 
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