
Allegato A 

Cittadini consapevoli crescono 
 

Contest dedicato agli studenti delle scuole primarie e di primo grado 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI 

COMPRESO L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO 

 
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) 

1. ................................................................................. nato/a ………………..…… . il ………….…........... 

residente a…………….....................….....................…   Provincia (      ) 

in via/piazza …………………………………………………………………………….………….…...... 

2. ................................................................................. nato/a ………………………. il ……………........... 

residente a…………….....................….....................…   Provincia (     ) 

in via/piazza ………………………………………………..…………………………...………......…… 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) ……………………………………………………………………...…… 

nato/a ……………………. il ……………............ residente a…………….....................….................… 

in via/piazza ………………………..…………………………….……………………………….…....... 

 
letto e compreso il Regolamento del concorso Cittadini consapevoli crescono e la relativa informativa del trattamento 
dei dati personali riportata in calce al presente modulo, 

 
ESPRIMONO IL CONSENSO 

 
➢ affinché il minore di cui sopra partecipi al concorso Cittadini consapevoli crescono 
➢ per l’acquisizione ed il successivo trattamento dei dati per le finalità e con le modalità descritte nel citato 
Regolamento 
➢ per l’utilizzo e la pubblicazione dell’elaborato e delle proprie immagini ivi contenute ai fini della 
partecipazione al concorso Cittadini consapevoli crescono nei limiti di quanto di seguito indicato 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso della propria immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
 
Luogo e data: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1.Il soggetto responsabile del minore ……………………………………...………………………………..(firma leggibile) 
 
2.Il soggetto responsabile del minore …………………………………………………..…………………. (firma leggibile) 



Allegato A 

INFORMATIVA 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

1. L’Ufficio Scolastico VII intende informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione              
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali                
dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati                    
personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in                 
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti                   
degli interessati - indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it.  

3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della               
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente                 
presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e                
strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 

4. Finalità del trattamento: Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresi video ed                
immagini forniti dai concorrenti è indispensabile per la partecipazione al concorso “Cittadini consapevoli             
crescono”. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Gli                
elaborati potranno essere oggetto di diffusione in qualsiasi forma sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico              
VII, degli enti partners, pagina Facebook degli enti partners, stampa, ecc…  

5. Modalità di raccolta e di trattamento dei dati: I dati acquisiti in modo esclusivo attraverso la scheda di                   
partecipazione saranno trattati dal titolare del trattamento. I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto                 
contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento ai sensi degli artt. 10 e 320                
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) e dei principi di correttezza,                    
liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirato il concorso bandito. Tali dati verranno trattati sia con                
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle                 
misure di sicurezza previste dal GDPR. 

6. Destinatari dei dati personali: Interessato, Titolare del trattamento. E’ fatta salva l’applicazione della              
normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di                    
ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria. 

7. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto                
previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. L’eventuale rifiuto di fornire tali              
dati potrebbe comportare l'impossibilità di partecipazione al concorso. 

8. Periodo di conservazione dei dati: per tutto il periodo di articolazione della procedura (acquisizione delle                
iscrizioni, realizzazione del Concorso), sino alla conclusione della stessa. 

9. Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai                
propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la                
cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati                   
e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del                
trattamento (art. 18 Reg. UE). Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del                  
Regolamento, in quanto non ricorrono le condizioni ivi indicate: in particolare, il trattamento non si basa sul                 
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un                   
contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), bensì sull’esecuzione di compiti svolti nel pubblico                
interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 

10. L’interessato può proporre reclamo al Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento dei                   
suoi dati personali violi il regolamento UE 2016/679. Può altresì adire l’Autorità giurisdizionale.  
 
 
 
 
 
 


