AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
“Have Your Say. Safer Internet Day Milano 2019”
Dati Personali del minore che intende partecipare all’evento “ Have Your Say. SID 2019“
Il
minore
_______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________
il___________________, residente a ______________________________________________
in via _______________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________
*****
Dati Personali dei/del
O
responsabilità genitoriale sul Minore
(barrare la casella corrispondente)

O

Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________
il___________________, residente a _____________________________________________
in via ________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________
Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________
il___________________, residente a _____________________________________________
in via ___________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________

I/il

sottoscritti/o_____________________________________________________________________________,

come sopra identificati, in qualità di genitori/Tutore esercenti/e la responsabilità genitoriale,
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
il minore sopra identificato a partecipare su invito di “S.O.S.- il TELEFONO AZZURRO ONLUS” all’evento
organizzato a Milano dal titolo “Have Your Say. SID 2019” , che si svolgerà a Milano il giorno 3 Febbraio, 2019, dalle
ore 13:00 alle ore 19:00, presso Microsoft House, Viale Pasubio 21, Milano, e il giorno 4 Febbraio2019, dalle ore 8:30
alle ore 18:00, presso Belvedere di Palazzo Lombardia - 39° piano Piazza Città di Lombardia, 1 Milano Ingresso N1, ed
avente ad oggetto:
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale per dare voce ai giovani
sulle questioni che riguardano la loro vita online, oltre che per sensibilizzare genitori, educatori, operatori
del settore e decisori politici sulle loro responsabilità nel promuovere un uso più sicuro ed efficace di
Internet e delle tecnologie. Nel corso di due giornate, gli studenti italiani collaboreranno con un gruppo di
coetanei provenienti da diversi Paesi europei per:
- Definire le priorità per uno sviluppo sostenibile di internet
- Creare una stategia per raggiungere gli obiettivi e definire i metodi per misurare i progressi

- Presentare il risultato del proprio lavoro durante un evento aperto al pubblico e alla stampa
- Essere protagonisti di video interviste che illustreranno le idee elaborate.
Il lavoro dei ragazzi si svolgerà in gruppo, con il sostegno di tutor esperti. La partecipazione alle attività è
volontaria e gratuita. Si prevede il rilascio di un certificato di partecipazione all’evento. Le attività si
svolgeranno prevalentemente in lingua inglese.

DICHIARA/DICHIARANO
1.

di aver preso visione delle attività previste e di accettarle in ogni loro parte, condividendone la finalità
educativa;

2.

di esonerare e sollevare l’Associazione SOS Il Telefono Azzurro Onlus ed il suo legale rappresentante,
oltre che i suoi dipendenti/collaboratori/volontari da ogni responsabilità civile, anche oggettiva, per il
danni cagionati dal minore a sé o ad altri durante lo svolgimento delle attività previste, che non
dovessero rientrare nella copertura assicurativa;

3.

di aver ricevuto idonea informativa -per sé e per il minore- relativamente al trattamento dei dati
personali richiesti nella compilazione del presente modulo e connessi ai successivi rapporti con
l’Associazione e pertanto
PRESTA/PRESTANO IL CONSENSO

al trattamento dei Dati Personali propri e del minore ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento Ue 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Allegano alla presente copia fronte retro del documento d’identità, datato e sottoscritto in originale.

Città _________________ Data _____________

In fede ____________________

Città _________________ Data _____________

In fede ____________________
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(In caso di minore sedicenne)

Il minore _______________________________________________________________nato/a a
___________________________________________________________________________
il___________________, residente a _________________________________________ in via
_____________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________
AUTORIZZA
SOS il Telefono Azzurro ONLUS a utilizzare le immagini che lo ritraggono (fotografie/video riprese) per le
finalità connesse all’Evento/Progetto “Have Your Say. SID Milano 2019”, nonché a condividerle sui canali
social dell’Associazione e a pubblicarle sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione (a titolo
esemplificativo ma non esclusivo sul sito internet www.azzurro.it, sul Giornale “Azzurro Child”, sulla
pagina Facebook dell’Associazione, etc…) e mediante i canali che riterrà volta per volta di adottare per
perseguire finalità istituzionali e congrue con il proprio Statuto.

Città _________________ Data _____________

In fede ____________________

3

Informativa
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il
“Codice”), come aggiornato dal D.lgs 101/2018 - garantisce che il Trattamento dei Dati Personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei Dati.
Il Regolamento Ue 2016/679 prevede che, prima di procedere al Trattamento dei Dati Personali, è necessario
che la persona a cui tali Dati Personali appartengono (“Interessato”) sia informata circa i motivi per i quali i
suoi Dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati.

SOS Telefono Azzurro ONLUS “Linea nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia” informa che i Dati
Personali dei genitori/tutori e dei minori sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza.

Definizioni
Dati personali o Dati: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale”.

Trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

Interessati: le persone fisiche a cui si riferiscono i dati

Titolare del trattamento: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i
mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

Responsabile del trattamento: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono
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ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del
trattamento.
Persone autorizzate: le persone (fisiche) che trattano materialmente i tuoi Dati e alle quali sono state fornite
precise istruzioni per effettuare il Trattamento.

Finalità e Modalità del Trattamento.
Il Trattamento di Dati riferiti dagli Interessati è effettuato al fine di consentire all’ente di gestire l’adesione
all’evento, oltre che per la programmazione delle attività, per la gestione dei volontari, per gli eventuali
adempimento di natura contabile e fiscali (es. rimborsi spese) e per le attività di controllo interno svolte dai
vertici dell’ente.

I Dati Personali del minore saranno trattati dall’Associazione unicamente nelle modalità descritte nel
presente documento. I Dati dei genitori/tutori del minore saranno trattati esclusivamente al fine di tenere
traccia del presente documento.
I Dati Personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti (e dunque fino al termine dell’evento). Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Telefono
Azzurro e i suoi fornitori adottano tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge. Il Titolare del
trattamento, ispirandosi ai principali standard internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza
ulteriori per ridurre i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei Dati Personali raccolti e
trattati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento di Dati all’Ente è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero
stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) in tal senso. In tutti gli altri casi gli
Interessati sono liberi di conferire o meno i propri Dati.

Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i dati.
In presenza di un obbligo normativo di conferimento, il rifiuto da parte di uno degli Interessati di fornire i
Dati può determinare l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di adesione. Nei casi in cui gli Interessati
siano liberi di conferire i Dati, qualora i Dati siano comunque necessari o strettamente strumentali
all'esecuzione del rapporto di collaborazione, il rifiuto di fornirli può determinare l’impossibilità di dare
seguito alle operazioni connesse a tali Dati.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
Alcuni Dati saranno trattati per conto dell’Ente da terze aziende, enti o professionisti che, , svolgono specifici
servizi elaborativi o attività complementari alle nostre. In caso di intervento di imprese di assicurazione,
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finalizzato a fornire copertura assicurativa al minore partecipante all’evento, l’ente comunicherà alcuni Dati
dello stesso alla compagnia stipulante.
I Dati non saranno diffusi in alcun modo. I Dati non saranno trasferiti all’estero in alcun modo

Diritti dell'Interessato.
Gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi Dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la limitazione e la cancellazione.
Gli Interessati hanno il diritto alla portabilità dei Dati, cioè di chiedere e ricevere in qualsiasi momento tutti i
Dati Personali trattati da Telefono Azzurro in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per
conservarli sul tuo dispositivo e trasmetterli autonomamente ad altro Titolare del trattamento.
Gli Interessati hanno diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo.

Dati relativi al Titolare.
Il “Titolare” del trattamento dei Dati personali richiesti nel presente modulo è “Associazione S.O.S. Il
Telefono Azzurro ONLUS”, con sede legale in via Copernico 1, 20125 Milano, Codice fiscale 92012690373.
Per contattare il Titolare e avere informazioni sul Trattamento è possibile scrivere a privacy@azzurro.it.

Presa visione dell’informativa sopra riportata

il Trattamento dei Dati Personali volontariamente forniti con il presente modulo alle condizioni sopra
descritte

Città _________________ Data _____________ In fede __________________________________

Città _________________ Data _____________ In fede __________________________________
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