INFORMATIVA FOTO E VIDEO
I sottoscritti______________________________________________________________________________________
genitori del bambino/a_____________________________________________________________________________
nato/a _______________________il __________________________________________________________________
consapevoli che il consenso è completamente facoltativo e che l’unica conseguenza del suo diniego sarà la non
acquisizione di foto e video che ritraggono il proprio figlio/a,
consapevoli inoltre che il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento, ma che resterà salvo ogni trattamento
effettuato prima del ritiro, e che il consenso prestato, se non ritirato, resterà valido per tutta la permanenza del
bambino presso il servizio di asilo nido



AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO

-

Il personale dell’asilo nido a fotografare o filmare il bambino/a durante l’attività del nido
ad esporre le foto all’interno della struttura dell’asilo nido
a utilizzare il materiale per la documentazione del servizio nell’ambito dell’attività della Cooperativa

I genitori sono a conoscenza che il materiale è a disposizione di tutti i genitori dei bambini accolti nel servizio tramite
portale/app kindertapp.
AUTORIZZANO inoltre
il personale dell’asilo nido a duplicare il materiale fotografico e audiovisivo nel quale compare il bambino/a, in una
chiavetta/cd, che sarà predisposta per ogni famiglia per la fine dell’anno scolastico.
I genitori si impegnano a non divulgare e a non rendere pubbliche in alcun modo, soprattutto attraverso social
network, le immagini dei bambini diversi dal proprio figlio/a presenti nel materiale ricevuto dal nido o prodotto
durante i momenti di apertura del servizio ( feste ecc….).
Ad esempio, potrebbero essere presenti in foto di gruppo bambini diversi dal proprio figlio/a, foto che si chiede di non
postare sui social network per rispetto della privacy delle altre famiglie.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
Le foto e i video potranno essere conservati per tutta la durata di vita della Cooperativa, per costruire un archivio
storico che consenta di tenere memoria delle attività eseguite.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Vi informiamo inoltre che, relativamente ai dati personali indicati, avete la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento Europeo 679/2016. Per l’esercizio dei diritti previsti,
potrete rivolgervi in qualsiasi momento direttamente alla Cooperativa, presso la sede legale o i presso i contact point
indicati nell’informativa del servizio.
In qualità di interessati, potrete anche presentare una segnalazione o un reclamo direttamente al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Data ________________
Firma di entrambi i genitori

__________________________________
__________________________________

