INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO-VIDEO E AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DEL MATERIALE
La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul
trattamento dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006, e
dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in
relazione ai dati personali di cui l'Amministrazione del Senato della Repubblica (d’ora in poi,
Senato), quale Titolare del trattamento, entra in possesso per effetto dell'organizzazione e della
promozione di attività istituzionali ivi comprese le iniziative di formazione rivolte alle scuole di ogni
ordine e grado.
In conformità alla normativa indicata, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
In ottemperanza all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono quindi le seguenti
informazioni.
1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Senato della Repubblica, Piazza Madama, 00186
Roma.
L'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando il seguente indirizzo di posta
elettronica: comunicazione.istituzionale@senato.it
2) DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali trattati sono:
a) generalità dell'interessato, data e luogo di nascita; se si partecipa ad iniziativa per le scuole,
anche nome dell'Istituto scolastico di appartenenza e ubicazione dello stesso, classe frequentata;
per il docente, anche indirizzo e-mail e numero di telefono, per il dirigente scolastico anche il
codice fiscale;
b) immagini, riprese fotografiche e audio-video dell'interessato prodotte dallo stesso o dall'Istituto
scolastico e acquisite dal Senato o prodotte dal Senato.
3) FINALITÀ DELLA RACCOLTA

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali realizzate al
fine di promuovere la diffusione dei principi costituzionali e la cultura della partecipazione
democratica dei cittadini.
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI

I destinatari dei dati personali sono il Titolare del trattamento, come identificato al punto 1, nonché
le persone fisiche autorizzate al trattamento per le finalità di cui al punto 3.
I dati personali di cui alla lettera a) del punto 2 di questa informativa, relativi alle generalità dei
partecipanti e ai riferimenti personali, non saranno soggetti a diffusione.

I dati personali relativi alla lettera b) del punto 2 di questa informativa, ovvero le immagini
fotografiche e le riprese audio-video, saranno diffusi sui siti istituzionali www.senato.it e
www.senatoragazzi.it, attraverso il canale televisivo del Senato (anche con più ripetizioni della
trasmissione dell’evento) e attraverso i canali social del Senato (Twitter, Instagram, Youtube);
eventuale diffusione può avvenire anche attraverso i canali della Rai – Radiotelevisione italiana e
attraverso pubblicazioni su supporti cartacei o multimediali, curate dal Senato e distribuite attraverso
la Libreria del Senato nonché attraverso la proiezione/riproduzione nel corso di iniziative istituzionali
svolte al di fuori delle sedi del Senato.
Nel caso di interventi, interviste, discorsi o altra espressione individuale, il consenso all’associazione
delle immagini e delle riprese con le generalità dell’alunno o del docente si dà per acquisito con la
firma della presente liberatoria (cfr. punto 8, paragrafo 3, di questa Informativa).
Al di fuori dei canali di diffusione sopra riportati, i dati non saranno trasferiti o comunicati a terzi (in
specie in Paesi al di fuori dell’Unione europea).
Il Senato declina ogni responsabilità per l’utilizzo abusivo che terzi possano effettuare del materiale
audio-video-fotografico prodotto e diffuso secondo le predette modalità.
5) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Costituiscono base giuridica del trattamento dei dati conferiti il consenso dell'interessato e
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) e lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679.
Il consenso dell'interessato, qualora riguardi un minore degli anni 18, dovrà essere espresso da chi
esercita la potestà genitoriale, ai sensi degli articoli 316 e 320 del codice civile.
6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali di cui alla lettera a) del punto 2 di
questa informativa risponde al principio di necessità del trattamento. I dati personali saranno, quindi,
conservati per il periodo necessario allo svolgimento dell’iniziativa promossa dal Senato e per le
finalità di cui al punto 3, e verranno cancellati non appena si renderanno superflui in relazione alle
predette finalità.
Le immagini e le riprese audio-video, di cui al punto 2, lettera b) dell’informativa, possono essere
conservate per un tempo più lungo per conservare una memoria storica degli eventi e delle attività
istituzionali e, se necessario, per eventuali pubblicazioni curate dal Senato. La conservazione sarà
effettuata per un arco di tempo comunque non superiore al conseguimento delle predette finalità.
7) MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nel trattamento dei dati personali sono adottate misure di sicurezza idonee a impedire l'accesso da
parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
I dati sono conservati presso i server del Senato e situati in un data center ad accesso ristretto e
controllato.
8) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali di cui alla lettera a) del punto 2 di questa informativa è necessario
per la partecipazione alle attività istituzionali realizzate dal Senato. Il mancato conferimento di tali
dati non consentirà di procedere alla partecipazione alle predette attività.
L’autorizzazione all’uso delle immagini e delle riprese audio-video, di cui alla lettera b) del punto 2
dell’informativa, è facoltativo: in mancanza del consenso, l’interessato sarà ripreso in modo da non
consentire l’individuazione della persona nei limiti del possibile e in modo che ciò non pregiudichi il
raggiungimento della finalità istituzionale per la quale le fotografie o le riprese sono effettuate.
In assenza di espresse limitazioni alla ripresa o all’uso delle immagini e delle registrazioni audiovideo il consenso si intenderà prestato nella sua interezza.
Per quanto concerne i minori il consenso è prestato da entrambi i genitori, come specificato al punto
5 di questa informativa.

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

In riferimento ai dati personali conferiti, sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. di accesso ai dati personali;
2. di ottenere - fermo restando quanto previsto al punto 8 - la rettifica o cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
3. di opposizione al trattamento dei dati, con le conseguenze indicate al punto 8 di questa
informativa.
Per esercitare i diritti sopra riportati l'interessato deve rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando
il seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione.istituzionale@senato.it

10) PROPRIETA’ DELLE IMMAGINI E DEL MATERIALE AUDIO-VIDEO PRODOTTO DAL
SENATO.
AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO
DEL
MATERIALE
PRODOTTO
DALL’INTERESSATO O DALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Con la presente informativa si rende noto altresì che:
-

-

-

i testi, il materiale fotografico e audio-video e le pubblicazioni effettuate dal Senato sono di
proprietà del Senato della Repubblica che ne vieta l’utilizzo abusivo a terzi. Per i diritti
correlati alla proprietà intellettuale si rinvia all’ “Avviso legale” presente sul sito
www.senato.it;
l’autorizzazione alle riprese dei partecipanti all’iniziativa, in relazione al materiale audiovideo-fotografico, si intende a titolo gratuito ed è resa anche ai sensi dell’articolo 10 del codice
civile e degli articoli 96 e 97 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
per quanto concerne il materiale prodotto dall’interessato o dall'Istituto scolastico, il Senato è
autorizzato ad utilizzare a titolo gratuito il predetto materiale per l’organizzazione e lo
svolgimento dell’evento, per le riprese audio-video e la memorizzazione su ogni tipo di
supporto, con libertà di adattamento, montaggio, riduzione, etc., e con la diffusione secondo
le modalità indicate al punto 4 di questa informativa.

MODULO PRESTAZIONE CONSENSO - DIRIGENTE SCOLASTICO / DOCENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA
PIAZZA MADAMA - ROMA

Io sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………….……,
Dirigente scolastico/docente dell’Istituto …………………………................................. situato in
(indicare la località) ........................................................, nato/a a........................................................
il ............................................, dopo aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento
del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali e dell'articolo 13 del Regolamento UE
2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
AUTORIZZO

o
o
o

il trattamento dei dati personali in relazione al punto 2, lettera a) della medesima informativa;
il trattamento dei dati personali in relazione al punto 2, lettera b) della medesima informativa;
l’utilizzo del materiale fotografico e audio-video a titolo gratuito ed ai sensi dell’articolo 10
del codice civile e degli articoli 96 e 97 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Luogo………………………….
Data……………………………

Firma………………………………………………………...

MODULO PRESTAZIONE DEL CONSENSO - MAGGIORENNE

SENATO DELLA REPUBBLICA
PIAZZA MADAMA – ROMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………..…………………………………............,
nato/a il………………………… a …………………………………, (compilare i seguenti campi
relativi a "classe" e "Istituto" se si partecipa ad un progetto scolastico) alunno/a della
classe........................... dell’Istituto……………………………………………............, situato in
(indicare la località) ..................................................., dopo aver preso visione dell’informativa resa
ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali e dell'articolo
13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
AUTORIZZO

o
o
o

il trattamento dei dati personali in relazione al punto 2, lettera a) della medesima informativa;
il trattamento dei dati personali in relazione al punto 2, lettera b) della medesima informativa;
l’utilizzo del materiale fotografico e audio-video a titolo gratuito ed ai sensi dell’articolo 10
del codice civile e degli articoli 96 e 97 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Luogo………………………….

Data……………………………
Firma………………………………………………………...

MODULO PRESTAZIONE DEL CONSENSO - MINORENNE

SENATO DELLA REPUBBLICA
PIAZZA MADAMA – ROMA

I

sottoscritti

genitori

di

……………………………………………..

………………………………………, nato/a a ............................................ il .....................................
(compilare i seguenti campi "classe" e "Istituto" se il minore partecipa ad un progetto scolastico)
alunno/a della classe ...……………… dell’Istituto………………………………………………,
situato in (indicare la località) ..................................................., minore degli anni 18, dopo aver preso
visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento
dei dati personali e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, in relazione all’iniziativa promossa dal Senato
AUTORIZZANO

o
o
o
o

il trattamento dei dati personali del minore in relazione al punto 2, lettera a) della medesima
informativa;
il trattamento dei dati personali del minore in relazione al punto 2, lettera b) della medesima
informativa;
l’utilizzo del materiale fotografico e audio-video in cui compaia il proprio figlio a titolo
gratuito ed ai sensi dell’articolo 10 del codice civile e degli articoli 96 e 97 della legge n. 633
del 22 aprile 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
il trattamento dei propri dati personali di seguito riportati.

GENITORE …………………………………………………………………………………………...
Nato a ........................................................, il .............................................................
Luogo………………………….
Data……………………………
Firma………………………………………………………...
GENITORE …………………………………………………………………………………………...
Nato a ........................................................, il .............................................................
Luogo………………………….
Data……………………………
Firma………………………………………………………...

