Protezione Civile
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia

P.O.F.
Piano dell’Offerta Formativa
Anno scolastico 2019-2020

RIFERIMENTI DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Protezione Civile Unificato
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede : Via Sozzi, 2 Casalecchio di Reno (BO)
Telefono 051598222
email : protezionecivile@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Referente per l’educazione alla Sicurezza ed alla Legalità
Assistente capo Fausto Florenzano
Telefono : 051598222 int. 9414
email : fflorenzano@unionerenolavinosamoggia.bo.it

RISORSE PROFESSIONALI
Da anni il personale della Polizia Locale è impegnato nelle scuole con i programmi di
educazione stradale ed alla sicurezza, in questo quadro si è cercato di dare sempre più
spazio alla Protezione Civile attingendo alle competenze specialistiche della stessa Polizia
Locale affiancate dell’esperienza e dalle capacità dei Volontari che operano nella Protezione
Civile dei nostri Comuni.

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA FORMATIVA
Nell'ambito della Protezione Civile l'idea di comunità resiliente sta via via assumendo
sempre più un valore centrale attraverso la promozione, il sostegno e lo sviluppo articolato
ed organizzato della naturale capacità degli esseri umani di assorbire gli effetti di un evento
e ripartire nel minor tempo possibile per riportarsi allo stato precedente. Per trasferire nelle
comunità questo concetto che sposti significativamente l'equilibrio culturale
dall'attendismo-assistenzialista ad un meccanismo proattivo, consapevole e organizzato che
permetta di ridurre al minimo gli effetti dell'evento, si deve necessariamente passare per la
consapevolezza del rischio ovvero dalla conoscenza degli spazi che si vivono e dei rischi
sottesi, questo non per fare allarmismi o diffondere paure, tutt'altro poiché dalla conoscenza
derivano consapevolezza e predisposizione alla risposta.
Una comunità (famiglia, gruppo, società) deve quindi considerare consapevolmente il rischio
sistemico naturalmente presente, i successivi eventuali risvolti, la capacità organizzativa di
risposta e il supporto delle forze esterne.
Ma come possiamo ottimizzare questa naturale capacità reattiva ?
La preparazione all'evento è la chiave e la porta : Informarsi sul rischio, formarsi sulle buone
pratiche di auto protezione, organizzarsi come comunità partendo dagli organi istituzionali,
dalle scuole e dal volontariato per diffondere la consapevolezza a tutti i cittadini partendo dai
più giovani.
In questo quadro si inserisce l’informazione e la formazione preventiva che trova il suo
naturale ambito di diffusione nelle scuole del territorio
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SCHEMA GENERALE DEI P.O.F. DI PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVI GENERALI

LIVELLO
INFORMAZIONE
PREVENTIVA

Creare una cultura resiliente attraverso la consapevolezze
del rischio e la conoscenza delle pratiche di auto protezione

OBIETTIVI

MODALITÀ

Informare sui rischi a cui si è

Conoscenza dei rischi insiti

esposti e sulle modalità di auto
protezione

nel territorio e generici

Macro organizzazione del

Far conoscere il funzionamento

del Sistema di Protezione
Civile e le aree di emergenza
del territorio

CONTENUTI

 Promozione di incontri

formativi e conoscitivi in
ambito scolastico

Condividere le modalità del

sistema di sistema di
allertamento e i comportamenti
conseguenti

Sistema di Protezione
Civile locale e Procedure
di emergenza

Sistemi di allertamento
Buone pratiche di auto

protezione

Aree di Protezione Civile

deputate alla gestione
dell'emergenza

La scopo dell’offerta è quello di contribuire a formare una società più preparata,
maggiormente consapevole dei rischi a cui è esposta e delle azioni da intraprendere per
fronteggiare le emergenze e questo non può prescindere dal coinvolgimento delle giovani
generazioni. Il luogo naturalmente ed istituzionalmente preposto all'incontro con i ragazzi è
la scuola, ed in questo contesto si desidera promuovere forme di coinvolgimento per unire la
protezione civile, il mondo del volontariato e la scuola avendo sempre a mente che
attraverso i giovani non solo si forma la futura coscienza sociale ma si veicolano agli adulti di
oggi le informazioni e le tematiche che i ragazzi trattano nel loro quotidiano lavoro
scolastico.
L'obiettivo è semplice : creare la consapevolezza del rischio a cui siamo naturalmente
esposti arricchita da un bagaglio culturale di "buone pratiche" di auto protezione e dalla
conoscenza del sistema di Protezione Civile del quale ogni cittadino è parte.

MODELLO DIDATTICO GENERALE
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria
in questa fascia d'età il gioco è probabilmente il miglior strumento per trasmettere la
conoscenza dei rischi presenti nel mondo in cui i bambini vivono, attraverso attività motorie
fatte in classe o all'esterno si trasferiscono ai giovani studenti le prime nozioni di
comportamenti sicuri da tenere in caso di emergenze.
Durante le prove di evacuazione possono essere realizzate simulazioni giocose per testare
le nozioni trasmesse.
Scuola Secondaria di primo grado
In questo contesto vengono ripresi i rischi differenziandoli tra antropici e naturali e si
sviluppano le competenze di auto protezione.
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Scuola Secondaria di secondo grado
Con i ragazzi delle Scuole Superiori possono essere affrontati in maniera più approfondita gli
aspetti organizzativi della Protezione Civile e del volontariato al quale gli studenti
maggiorenni possono eventualmente e se lo desiderano aderire.

OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Livello

Titolo

Scuola
dell’infanzia

Scuola primaria
(prima,
seconda, terza)

Scuola primaria
(quarta e quinta
elementare)

Soggetti
coinvolti

Durata

Non previsto per l’anno scolastico 2019-2020

“Protezione
scuola”

Viene presentata la
Protezione Civile e
condivise le norme di
comportamento da
adottare in caso di
terremoto. Il Volontariato
locale di Protezione Civile
illustra i propri compiti e
competenze.

“Protezione
scuola”

Viene presentata la
Protezione Civile e
condivise le norme di
comportamento da
adottare in caso di
terremoto. Il Volontariato
locale di Protezione Civile
illustra i propri compiti e
competenze.

Scuola
secondaria di
primo grado

Scuola
secondaria di
secondo grado

Descrizione

1:30 ore per classe

1:30 ore per classe

● Amministrazioni
Comunali
● Associazioni di
volontariato
● Uff. Protezione Civile
dell’Unione
● Polizia Locale

● Amministrazioni
Comunali
● Associazioni di
volontariato
● Uff. Protezione Civile
dell’Unione
● Polizia Locale

Non previsto per l’anno scolastico 2019-2020

“Protezione
scuola”

Viene presentata la
Protezione Civile e
condivise le norme di
comportamento da
adottare in caso di
calamità. Viene illustrato il
Piano di Protezione Civile
dell’Unione Reno, Lavino
e Samoggia in particolare
pericolosità e rischi del
territorio nonché le Aree
di Protezione Civile
deputate alla gestione
dell'emergenza.
Il Volontariato locale di
Protezione Civile illustra i
propri compiti e
competenze e modalità di
adesione al volontariato.

2:00 ore per intervento
(possibilità di accorpare 3
classi ad intervento)

● Amministrazioni
Comunali
● Associazioni di
volontariato
● Uff. Protezione Civile
dell’Unione
● Polizia Locale
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Previo accordo con i singoli Istituti e compatibilmente con le possibilità dei
Volontari e dell’Ufficio al termine del ciclo di incontri con le classi dell’istituto si può
prevedere un prova di evacuazione (Terremoto/Incendio/Alluvione)

DETTAGLIO DEI PROGETTI
Scuola primaria “ Protezione Scuola”
Viene illustrata ai ragazzi l’organizzazione della Protezione Civile e come i vari soggetti
collaborino tra loro per il fine comune. Anche attraverso la proiezione di un cartone animato
vengono illustrate le misure di autoprotezione da adottare in caso di terremoti.
All’aperto sono simulate in maniera molto semplice alcune attività di soccorso, verrà valutata
di volta in volta la possibilità di fare una piccola ricerca di persone scomparse con l’ausilio di
unità cinofile. I volontari Cinofili fanno conoscere ai bambini i loro cani anche attraverso il
contatto spiegando le modalità di interazione (cosa fare - cosa non fare).
Scuola secondaria di secondo grado “ Protezione Scuola”
Vengono illustrati ai ragazzi, in maniera più approfondita, gli aspetti organizzativi della
Protezione Civile e del volontariato al quale gli studenti maggiorenni possono eventualmente
e se lo desiderano aderire. Verrà illustrato (attraverso l’ausilio del sito web della Protezione
Civile Unionale) il Piano di Protezione Civile dell’Unione Reno, Lavino e Samoggia in
particolare le pericolosità ed i rischi del territorio nonché le Aree di Protezione Civile
deputate all'accoglienza della popolazione nel corso di una emergenza.

PIANIFICAZIONI DEGLI INCONTRI
Disponibilità formativa
Per l’anno scolastico 2019-2020 le richieste delle scuole verranno valutate e se possibile
soddisfatte.
Luogo e date
Gli incontri si terranno nelle scuole richiedenti i cui docenti avranno cura di predisporre un
luogo idoneo alla lezione che si svolgerà: in classe ed all’aperto (o in palestra/auditorium)
nonché tutti gli strumenti necessari alla proiezione di materiale multimediale ed una
connessione internet.
Le date degli incontri saranno concordati per essere svolti preferibilmente nei mesi da
ottobre a fine maggio.
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Modalità di adesione
Le richieste dovranno pervenire preferibilmente entro il 15 settembre all’indirizzo di posta
elettronica protezionecivile@unionerenolavinosamoggia.bo.it compilando il file allegato
(Tabella Istituti_Scuole Richiedenti), specificando:
● istituto comprensivo
● denominazione scuola
● comune
● Indirizzo (via …, civico ...)
● grado
● classe
● sezione
● numero alunni
Autorizzazioni da far firmare ai genitori:
● autorizzazione a partecipare al progetto;
● autorizzazione ad incontrare le Unità Cinofile;
● Informativa sul trattamento dati personali/autorizzazione utilizzo immagini.
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Istituto comprensivo Referente Istituto Comprensivo

Telefono

Email

Denominazione scuola

Comune

Indirizzo

Grado

Classe

Sezione

Numero
alunni

- Ai Docenti e ai genitori
Oggetto: Progetto “Protezione Scuola” A.S. 2019/2020
L’Ufficio di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nel corso dell’anno scolastico
2019/20, proseguirà con il progetto di cui all’oggetto che vede coinvolti gli alunni delle Scuole primarie e Secondarie di
Secondo Grado dei Comuni dell’Unione Reno, Lavino e Samoggia come da calendarizzazione concordata con gli
Istituti Comprensivi.
Il progetto vede il coinvolgimento di Volontari di Protezione Civile e di Unità cinofile delle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile, sempre alla presenza dell’insegnante di classe/sezione/sostegno, mentre i cani, che partecipano
alle lezioni, sono tutti muniti di libretti sanitari e di caratteristiche idonee.
Le finalità del progetto sono:
• creare la consapevolezza del rischio a cui siamo naturalmente esposti arricchita da un bagaglio culturale di
"buone pratiche" di auto protezione e dalla conoscenza del sistema di Protezione Civile del quale ogni
cittadino è parte (anche attraverso prove di evacuazione);
• mostrare le attività del volontariato di Protezione Civile ivi compresa l’attività di ricerca persone scomparse
attraverso l’utilizzo delle unità cinofile (facilitare la relazione bambino-cane attraverso il contatto con il cane);
Si allegano i moduli delle dichiarazioni dei genitori (autorizzazione di partecipazione all’iniziativa, allergie e/o fobie) e
dell’autorizzazione per le riprese foto e cinematografiche (liberatoria da firmare in originale in duplice copia: una per
l’Unione Reno, Lavino e Samoggia una per la scuola),.
Si chiede la collaborazione dei docenti al fine di promuovere e divulgare l’iniziativa, diffondendola alle famiglie nei
modi più opportuni e s’invitano i genitori a compilare, a firma di entrambi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------DA RESTITUIRE MODULO CONSENSO PARTECIPAZIONE PROGETTO “Protezione Scuola” A.S. 2019/2020
e DICHIARAZIONI ALLERGIE/FOBIE
Noi sottoscritti: (cognome e nome): ……………………………………………………………… e (cognome e nome):……………….………….…….…………...
in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale sul minore ………………………………….……, frequentante il plesso/sede………………
classe/sez. ……….…, avendo preso visione ed accettato quanto comunicato dalla scuola in merito al progetto “Protezione Scuola”:
Autorizziamo

Non autorizziamo Nostro/a figlio/a partecipare al progetto e dichiariamo che lo/a stesso/a

Non ha forme allergiche al pelo del cane

HA fobie verso i cani

NON ha fobie verso i cani

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale: …………………………………………

……………………………………………….

(Nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a firmare)
Il sottoscritto (cognome e nome): ………………………………………..dichiara che, ai fini dell’applicazione dell’art. n.317 del Codice Civile,
l’altro genitore non può firmare il consenso perché assente per:

Lontananza

Impedimento
Firma del genitore dichiarante

………………………………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679)
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Da ” (di seguito anche “GDPR”) ha la ﬁnalità di garan re
che il tra'amento dei Suoi da avvenga nel rispe'o dei diri+, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con
par colare riferimento alla riservatezza ed all’iden tà personale.
In relazione alla raccolta dei da personali Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia si appresta a fare nel rispe'o di
quanto previsto dalla vigente norma va, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Tra'amento è l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede c/o Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel. 051 598111al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diri+ dell’interessato
scrivendo all’indirizzo mail: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per qualsiasi domanda rela va agli impegni della società in merito alla protezione dei da dell'utente, o per eventuali reclami, è
possibile conta'are il responsabile della protezione dei da , Avv. Cathy La Torre, al seguente indirizzo:
dpo@comune.casalecchio.bo.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Le immagini fotograﬁche sca'ate e/o video registra – durante l’incontro, manifestazione- del/della sudde'o/a partecipante
potranno essere u lizza per uso PR, Retail e pubblicazione su web (facebook, youtube.com, instagram, sito web dell’Uﬃcio di
Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia altri blog o si correla , carta stampata, brochures) ai ﬁni
dida+ci e forma vi come previs nei proge+ della Protezione Civile Unione Reno Lavino e Samoggia.
La base giuridica per il tra'amento è il consenso espresso da parte dell’interessato o dei genitori o tutori dei minori.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tra'amento dei da personali potrà essere eﬀe'uato sia con strumen ele'ronici sia senza il loro ausilio, su suppor (secondo i
casi) di po cartaceo o ele'ronico e ciò potrà avvenire per il tempo stre'amente necessario a conseguire gli scopi per cui le
informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge, con modalità a'e a garan re
la sicurezza e la riservatezza dei da medesimi ed ogni altro diri'o a Lei spe'ante.
Speciﬁche misure di sicurezza di po tecnico e organizza vo sono osservate da questa Unione per prevenire la perdita dei da , usi
illeci o non corre+ ed accessi non autorizza .
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il consenso al tra'amento delle immagini è facolta vo e sempre revocabile; il riﬁuto o la revoca comportano l’impossibilità di
riprendere e sca'are le immagini al minore.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I da personali da Lei forni saranno conserva al ﬁne dida+co e forma vo per il periodo stabilito da obblighi di legge.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I da personali potrebbero essere comunica a:
● altri sogge+ pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizza a tra'arli (più in speciﬁco, siano autorizza
da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per ﬁnalità is tuzionali) e/o
● ulteriori sogge+ anche priva che siano legi+ma a conoscerli in base a speciﬁche norme di legge ma non siano
individuabili allo stato a'uale del tra'amento.
Dei da personali potranno venirne a conoscenza il Responsabile di tra'amento, se nominato, e gli incarica e autorizza del
tra'amento che, sempre per ﬁni is tuzionali, debbano successivamente conoscerli per compi ineren al loro uﬃcio.
La diﬀusione dei Suoi da personali (intesa come la conoscenza da parte di sogge+ indetermina ) avverrà solo quando prevista da
una norma di legge o di regolamento.
La diﬀusione degli eventuali da sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di da giudiziari da Lei forni non è
ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi da personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diri+ di cui agli ar coli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Da .

L’esercizio da parte Sua dei diri+ menziona potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli ar coli 11 e 12 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Da . In tal senso, ad esempio, secondo il testo a'ualmente vigente, Lei potrà rivolgere
la rela va richiesta al Titolare o al Responsabile del Tra'amento ai recapi so'o indica , anche per il tramite di uno degli Incarica
del tra'amento o mediante raccomandata, telefax o posta ele'ronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la
protezione dei da personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diri'o dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei da personali
(www.garanteprivacy.it). Per quanto non menzionato nella presente informa va si fa espresso richiamo alle disposizioni vigen in
materia, con par colare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Da (Regolamento UE 2016/679).
Data, 04/02/2019
Dichiarazione di consenso dell’interessato
Presa visione dell'Informa va sopra riportata che dichiaro di aver ricevuto e compreso, consapevole che il mio consenso è
revocabile in qualsiasi momento, con riferimento al tra'amento delle immagini e /o videoriprese:
ACCONSENTO ◯

NON ACCONSENTO ◯

Firma (del genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale)
__________________
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Il/La so'oscri'o/a ______________________________________________________________________________ nato/a a
________________________il___________ e residente in via ______________________________________ ci'à
________________________________________________________________
prov
____
genitore
del
minore
___________________________________________________ , con la presente

AUTORIZZA
A tolo gratuito, senza limi di tempo, anche ai sensi degli ar'. 10 e 320 cod.civ. e degli ar'. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diri'o d'autore, alla trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o diﬀusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito web
di www.protezionecivile.unionerenolavinosamoggia.bo.it sui social u lizza e altri si connessi e/o su brochure, dépliant pubblica
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diﬀusione dal Comune, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video
stessi negli archivi informa ci dell'associazione e prende a'o che la ﬁnalità di tali pubblicazioni sono di cara'ere informa vo e
divulga vo.Ne vieta altresì l’uso in contes che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l’u lizzo delle
immagini sono da considerarsi eﬀe'uate in forma del tu'o gratuita.Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016
in qualsiasi momento potranno avvalersi del diri'o di revocare l’autorizzazione al tra'amento delle immagini.
___________ , lì ________

Firma
(Del genitore o di chi ne esercita potestà genitoriale)
_________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679)
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Da ” (di seguito anche “GDPR”) ha la ﬁnalità di garan re
che il tra'amento dei Suoi da avvenga nel rispe'o dei diri+, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con
par colare riferimento alla riservatezza ed all’iden tà personale.
In relazione alla raccolta dei da personali Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia si appresta a fare nel rispe'o di
quanto previsto dalla vigente norma va, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Tra'amento è l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede c/o Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel. 051 598111al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diri+ dell’interessato
scrivendo all’indirizzo mail: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per qualsiasi domanda rela va agli impegni della società in merito alla protezione dei da dell'utente, o per eventuali reclami, è
possibile conta'are il responsabile della protezione dei da , Avv. Cathy La Torre, al seguente indirizzo:
dpo@comune.casalecchio.bo.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Le immagini fotograﬁche sca'ate e/o video registra – durante l’incontro, manifestazione- del/della sudde'o/a partecipante
potranno essere u lizza per uso PR, Retail e pubblicazione su web (facebook, youtube.com, instagram, sito web dell’Uﬃcio di
Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia altri blog o si correla , carta stampata, brochures) ai ﬁni
dida+ci e forma vi come previs nei proge+ della Protezione Civile.
La base giuridica per il tra'amento è il consenso espresso da parte dell’interessato o dei genitori o tutori dei minori.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tra'amento dei da personali potrà essere eﬀe'uato sia con strumen ele'ronici sia senza il loro ausilio, su suppor (secondo i
casi) di po cartaceo o ele'ronico e ciò potrà avvenire per il tempo stre'amente necessario a conseguire gli scopi per cui le
informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge, con modalità a'e a garan re
la sicurezza e la riservatezza dei da medesimi ed ogni altro diri'o a Lei spe'ante.
Speciﬁche misure di sicurezza di po tecnico e organizza vo sono osservate da questa Unione per prevenire la perdita dei da , usi
illeci o non corre+ ed accessi non autorizza .
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il consenso al tra'amento delle immagini è facolta vo e sempre revocabile; il riﬁuto o la revoca comportano l’impossibilità di
riprendere e sca'are le immagini al minore.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I da personali da Lei forni saranno conserva al ﬁne dida+co e forma vo per il periodo stabilito da obblighi di legge.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I da personali potrebbero essere comunica a:
● altri sogge+ pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizza a tra'arli (più in speciﬁco, siano autorizza
da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per ﬁnalità is tuzionali) e/o
● ulteriori sogge+ anche priva che siano legi+ma a conoscerli in base a speciﬁche norme di legge o di ma non siano
individuabili allo stato a'uale del tra'amento.
Dei da personali potranno venirne a conoscenza il Responsabile di tra'amento, se nominato, e gli incarica e autorizza del
tra'amento che, sempre per ﬁni is tuzionali, debbano successivamente conoscerli per compi ineren al loro uﬃcio.
La diﬀusione dei Suoi da personali (intesa come la conoscenza da parte di sogge+ indetermina ) avverrà solo quando prevista da
una norma di legge o di regolamento.
La diﬀusione degli eventuali da sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di da giudiziari da Lei forni non è
ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi da personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diri+ di cui agli ar coli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Da .
L’esercizio da parte Sua dei diri+ menziona potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli ar coli 11 e 12 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Da . In tal senso, ad esempio, secondo il testo a'ualmente vigente, Lei potrà rivolgere
la rela va richiesta al Titolare o al Responsabile del Tra'amento ai recapi so'o indica , anche per il tramite di uno degli Incarica
del tra'amento o mediante raccomandata, telefax o posta ele'ronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la
protezione dei da personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diri'o dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei da personali
(www.garanteprivacy.it). Per quanto non menzionato nella presente informa va si fa espresso richiamo alle disposizioni vigen in
materia, con par colare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Da (Regolamento UE 2016/679).
Data, 04/02/2019
Dichiarazione di consenso dell’interessato
Presa visione dell'Informa va sopra riportata che dichiaro di aver ricevuto e compreso, consapevole che il mio consenso è
revocabile in qualsiasi momento, con riferimento al tra'amento delle immagini e /o videoriprese:
ACCONSENTO ◯

NON ACCONSENTO ◯

Firma
__________________
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Il/La so'oscri'o/a ______________________________________ nato/a a________________________il___________ e residente
in via ________________________________________ci'à __________________________ prov ____

con la presente
AUTORIZZA
A tolo gratuito, senza limi di tempo, anche ai sensi degli ar'. 10 e 320 cod.civ. e degli ar'. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diri'o d'autore, alla trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o diﬀusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito web
di…., sui social u lizza e altri si connessi e/o su brochure, dépliant pubblica su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diﬀusione dal Comune, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informa ci dell'associazione e
prende a'o che la ﬁnalità di tali pubblicazioni sono di cara'ere informa vo e divulga vo. Ne vieta altresì l’uso in contes che ne
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l’u lizzo delle immagini sono da considerarsi eﬀe'uate in forma
del tu'o gratuita. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in qualsiasi momento potranno avvalersi del
diri'o di revocare l’autorizzazione al tra'amento delle immagini.

___________, lì
Firma
_________________________

