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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA PUBBLICAZIONE DI 
IMMAGINI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL’ART. 10 COD. CIV. E 
DELL’ART.96 DELLA L. 633/1941 SUL DIRITTO D’AUTORE 
 

Egr/Gent.ma Sig/Sig.ra 

La Fondazione di Venezia con sede legale in Dorsoduro 3488/U, 30123 Venezia Codice Fiscale 
94020300276, (di seguito anche la “Fondazione”), La Sfera di pistacchio APS, con sede legale in Via 
Canova 58 a San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale 93041350278, (di seguito anche come “APS”) e la 
Fondazione di Comunità Fondazione Terra d'Acqua Onlus, Codice Fiscale 93033920278  (di seguito anche 
la “Fondazione di Comunità”), in qualità di autonomi Titolari del trattamento, con la presente forniscono 
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, come definiti dal Regolamento UE 2016/679 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “GDPR”). 

I Titolari La pregano di leggere con attenzione la presente informativa e firmarla per presa visione. 

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I Titolari informano che, nell’ambito del progetto “#Non solo compiti” (di seguito, il “Progetto”), 

potranno trattare le seguenti categorie di dati personali: 

• Dati che La riguardano: 

- Dati del partecipante – informazioni relative ai Suoi dati anagrafici (ad es.: nome, cognome, 

indirizzo email, numero di telefono) nella Sua qualità di partecipante al Progetto. 

- Immagine – foto e video che ritraggono la Sua immagine durante la partecipazione agli eventi del 

Progetto. 

- Dati del genitore/tutore legale – informazioni relative ai Suoi dati anagrafici (ad es.: nome, 

cognome, indirizzo email, numero di telefono) nella Sua qualità di genitore/tutore legale del minore. 

• Dati relativi a/ai Suo/Suoi figlio/i o al/ai minore/i del quale/sui quali esercita la potestà 

genitoriale/tutela legale (di seguito i “Minori”): 

- Dati dei Minori - informazioni relative ai dati anagrafici dei Minori (nome, cognome, data di 

nascita). 

- Immagine – foto e/o video relativi ai Minori ripresi nel corso delle attività. 

Le suddette categorie di dati, Sue e dei Minori, sono congiuntamente definite di seguito come “Dati”. 

 

1.1 I Dati del partecipante, genitore/tutore legale e i dati dei Minori, saranno trattati esclusivamente per 

finalità legate all’iscrizione al servizio, alla gestione del percorso educativo all’interno del servizio  e 
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 per ogni altra pratica amministrativa ed organizzativa che si dovesse rendere necessaria nella gestione 

del Progetto. 

Base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali ex art. 6, primo comma lett. b) 

del GDPR. 

1.2 L’Immagine degli utenti, previo consenso, potrebbe essere oggetto di ripresa attraverso l’utilizzo di 

videocamere e/o fotocamere anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e art. 96, L. 633/1941 (Disposizioni sul 

diritto d’autore), per le seguenti finalità:   

a. Predisposizione di documentazione basata su immagini e filmati degli utenti ripresi nel corso delle 

attività organizzate nell’ambito del Progetto; 

b. Pubblicazione del materiale fotografico e/o audiovisivo su carta stampata, sito web o canali social 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok); 

c. creazione di un archivio storico; 

d. presentazione in eventi specifici organizzati dai Titolari (incontri, convegni, workshop, ecc.) anche 

presso terzi interessati (scuole, enti, fondazioni, ecc.) 

Base giuridica: consenso ex art. 6, primo comma lett. a) del GDPR. 

1.3 I Titolari potrebbero trattare i Suoi Dati Personali al fine di ottemperare alle richieste giuridicamente 

vincolanti dell’autorità giudiziaria nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o 

disposizioni ottemperare alle richieste dell’autorità giudiziaria, ovvero per adempiere ad un obbligo 

legale. 

Base giuridica: adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti i Titolari ex art. 6, primo comma 

lett. c) del GDPR. 

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto i Titolari si troveranno 

nell’impossibilità di adempiere a specifici obblighi di legge. 

1.4 I Titolari potranno trattare i Suoi Dati Personali per difendere i propri diritti nel corso di procedimenti 

giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e nell’ambito di controversie sorte in relazione al rapporto 

esistente. 

Base giuridica: il legittimo interesse dei Titolari ex art. 6, primo comma, lett. f) del GDPR alla tutela dei 

propri diritti. In questo caso, non è richiesto un nuovo e specifico conferimento, poiché i Titolari 

perseguiranno la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i dati raccolti per le finalità di cui 

sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i dati sono stati raccolti, 

natura dei dati stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra le finalità 

di cui sopra e la presente ulteriore finalità). 

 

I Titolari precisano che non si assumono alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio e/o illecito 

delle Immagini, eventualmente effettuato da parte di terzi, e declina ogni responsabilità in merito. 
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Il consenso da Lei eventualmente rilasciato, avrà efficacia per i soli trattamenti specificamente indicati al 

presente paragrafo 1.2, e non consentirà l'uso delle Immagini in contesti che potrebbero pregiudicare la 

dignità ed il decoro dei soggetti ripresi. 

Con la sottoscrizione della presente, inoltre, Lei dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di 

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, e corrispettivo, 

derivante dal consenso rilasciato. 

 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei Dati, acquisiti per le finalità di cui al paragrafo 1, avverrà, oltre che nelle modalità 

cartacee, con l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici, telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza dei 

dati stessi. 

 

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati del partecipante, 

genitore/tutore legale e dei Minori, per le finalità indicate al paragrafo 1.1 è obbligatorio poiché 

l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità per Fondazione di dar corso alle suddette 

attività. 

 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i Dati raccolti ed 
elaborati, potranno essere comunicati esclusivamente all’interno dei paesi che appartengono all’Unione 
Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE) ed esclusivamente per le finalità sopra specificate 
a società o enti debitamente incaricati dell’esecuzione di attività direttamente connesse o strumentali 
alla realizzazione dei video/foto e/o eventuali partner commerciali e sostenitori del Progetto che 
potranno eventualmente trattare i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. 
Dei Dati trattati, potrà venire a conoscenza, inoltre, il personale della Cooperativa e della Fondazione di 
Comunità che erogano il servizio, il personale della Fondazione e dei suoi enti strumentali a ciò 
debitamente autorizzati. 
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i Dati è a Sua disposizione, previa 

richiesta. I Dati trattati non saranno soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge, nonché in 

relazione alle finalità indicate al paragrafo 1.2. 

 

5. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I Titolari informano che, i Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a perseguire le 
finalità indicate ed in particolare: 
- quanto ai trattamenti di cui al paragrafo 1.1, per un tempo non superiore a n. 10 anni; 
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- quanto ai trattamenti di cui al paragrafo 1.2, generalmente per un periodo non superiore al tempo di 
pubblicazione delle videoriprese e/o fotografie, salvo esigenze connesse alla creazione dell’archivio 
storico, salvo revoca del consenso; 
- quanto ai trattamenti di cui al paragrafo 1.3, per il tempo strettamente necessario all’adempimento 
dello specifico obbligo; 
- quanto ai trattamenti di cui al paragrafo 1.4, per il tempo strettamente necessario alla tutela dei diritti 
del Titolare. 
 
 

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La informiamo che i Titolari del trattamento sono: 
Fondazione di Venezia con sede legale in Dorsoduro 3488/U 30123 Venezia VE – Italia alla quale Lei potrà 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal GDPR utilizzando il recapito 

privacy@fondazionedivenezia.org; 
La Sfera di Pistacchio APS  con sede legale in Via Canova 58, San Donà di Piave (VE) 
info@lasferadipistacchio.it. 
Fondazione di Comunità con sede legale in via 13 Martiri 88 San Donà di Piave (VE), 
info@fondazioneterradacqua.it. 
L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso le sedi legali 
come sopra indicato. 
 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei ha diritto di ottenere dai Titolari, previa sussistenza del presupposto giuridico alla base della Sua 

richiesta: 

a) l’accesso ai Suoi Dati personali, come previsto dall’art. 15 del GDPR; 

b) la rettifica o l’integrazione dei Suoi Dati personali in nostro possesso ritenuti inesatti, come 

previsto dall’art. 16 del GDPR; 

c) la cancellazione dei Suoi Dati personali per i quali i Titolari non abbiano più alcun presupposto 

giuridico per il trattamento, come previsto dall’art. 17 del GDPR; 

d) la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi Dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi 

previsti dall’art. 18 del GDPR; 

e) la copia dei dati personali da Lei forniti ai Titolari, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati ad un altro titolare del trattamento (cd. 

portabilità), come previsto dall’art. 20 del GDPR. 

 

Diritto di opposizione: oltre ai diritti sopra elencati, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Dati personali che La riguardano da 

parte dei Titolari per il perseguimento del proprio legittimo interesse. La richiesta di opposizione va 

indirizzata ai seguenti indirizzi: per Fondazione di Venezia, privacy@fondazionedivenezia.org , per  

mailto:privacy@fondazionedivenezia.org
mailto:privacy@fondazionedivenezia.org
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La Sfera di Pistacchio APS, info@lasferadipistacchio.it. 
per Fondazione di Comunità info@fondazioneterradacqua.it ovvero, in formato cartaceo, tramite 

raccomandata A/R indirizzata alle sedi legali dei Titolari. 
 

I Titolari Le rendono noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso eventualmente conferito 

per determinati trattamenti con effetto futuro, mediante una semplice comunicazione scritta da inviare 

a privacy@fondazionedivenezia.org, a info@lasferadipistacchio.it e a info@fondazioneterradacqua.it. 

Tale revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento realizzato prima della revoca del consenso. 
 

I Titolari risponderanno tempestivamente a Sue eventuali domande e in relazione alle informazioni 

personali e in conformità con le leggi applicabili. Per eventuali dubbi o commenti, può contattare 

Fondazione all’indirizzo privacy@fondazionedivenezia.org, APS La Sfera di Pistacchio 

all’indirizzoinfo@lasferadipistacchio.it Fondazione di Comunità all’indirizzo 

info@fondazioneterradacqua.it . 
Se lo desidera, potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando i 

riferimenti disponibili al sito internet https://www.garanteprivacy.it/, o adire le opportune sedi 

giudiziarie. 

 

Venezia, 30 settembre 2022 
 
f.to Fondazione di Venezia   f.to APS   f.to Fondazione di Comunità 

 

mailto:privacy@fondazionedivenezia.org
mailto:privacy@fondazionedivenezia.org
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Informativa sulla Privacy – presa visione ed accettazione 

 
     
Partecipante Nome e Cognome __________________________________________________________ 

Firma leggibile _______________________________________________________________________ 

Genitore 1 Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Firma leggibile _______________________________________________________________________ 

Genitore 2 Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Firma leggibile _______________________________________________________________________ 

 

 

Consenso alla pubblicazione delle immagini del partecipante 

 

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome _______________________________________________ in 

qualità di partecipante, dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, dell’art. 10 cod. 

civ e dell’art. 96 della L. 633/1941 sul Diritto d’Autore, di aver ricevuto l’informativa e di autorizzare i 

Titolari: 

- al trattamento della immagine degli utenti ripresa attraverso l’utilizzo di videocamere e/o 

fotocamere anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e art. 96, L. 633/1941 (Disposizioni sul diritto 

d’autore), per le seguenti finalità:  1) predisposizione di documentazione basata su immagini e 

filmati degli utenti ripresi nel corso delle attività organizzate nell’ambito del Progetto; 2) 

pubblicazione del materiale fotografico e/o audiovisivo su carta stampata, sito web o canali social 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok); 3) creazione di un archivio storico; 4) 

presentazione in eventi specifici organizzati dai Titolari (incontri, convegni, workshop, ecc.) anche 

presso terzi interessati (scuole, enti, fondazioni, ecc.) 

 

Presta il consenso □                Nega il consenso □                                                                  

 

Data e Firma leggibile del partecipante ____________________________________________________ 
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Consenso alla pubblicazione delle immagini di minori 

 

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome _______________________________________________ in 

qualità di genitore esercente la potestà genitoriale/tutela legale del Minore, Nome e Cognome del 

Minore____________________________________________________________ dichiara, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento UE 2016/679, dell’art. 10 cod. civ e dell’art. 96 della L. 633/1941 sul Diritto 

d’Autore, di aver ricevuto l’informativa e di autorizzare i Titolari: 

- al trattamento della immagine degli utenti ripresa attraverso l’utilizzo di videocamere e/o 

fotocamere anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e art. 96, L. 633/1941 (Disposizioni sul diritto 

d’autore), per le seguenti finalità:  1) predisposizione di documentazione basata su immagini e 

filmati degli utenti ripresi nel corso delle attività organizzate nell’ambito del Progetto; 2) 

pubblicazione del materiale fotografico e/o audiovisivo su carta stampata, sito web o canali social 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok); 3) creazione di un archivio storico; 4) 

presentazione in eventi specifici organizzati dai Titolari (incontri, convegni, workshop, ecc.) anche 

presso terzi interessati (scuole, enti, fondazioni, ecc.) 

 

Presta il consenso □                Nega il consenso □                                                                  

 

Data e Firma leggibile 

 

Genitore 1 ___________________________________________________________________________ 

 

Genitore 2 ___________________________________________________________________________ 
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Presa visione per utilizzo “Google Moduli” 

 

Si segnala che compilando i dati tramite “Google Moduli” questi potranno essere trattati anche dal 

fornitore del servizio: Google Ireland Limited. Il conferimento dei dati tramite form è facoltativo. Tuttavia 

il rifiuto al conferimento per le finalità sopra indicate determinerà l’impossibilità di partecipazione al 

Progetto. 

Le misure di sicurezza adottate da Google, la posizione dei server dove vengono conservati i dati, le 

tempistiche di conservazione e le modalità di trattamento sono consultabili ai seguenti link: 

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google 

Informativa sulla privacy di Google Cloud 

Scopri le sedi dei nostri data center (google.com) 

Si segnala inoltre che Google dichiara di ottemperare alle norme contrattuali tipo (SCC) per i trasferimenti 

dei dati dall’Unione Europea a paesi terzi e che i dati potrebbero essere oggetto di trasferimento negli 

Stati Uniti 

Normative sul trasferimento dei dati – Privacy e termini – Google 

 

Presa Visione □   

https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=it
https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=it
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=it

