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FOTO FESTIVAL DELLA NATURA - III EDIZIONE 

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali dei minori ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  

 
Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 2016/679 (“GDPR”) prevede che il soggetto 
che effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare l’Interessato (ossia il soggetto a cui si riferiscono i dati) su taluni 
elementi qualificanti il trattamento, che deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti 
dell’Interessato medesimo. In ossequio all’art. 13 del predetto Regolamento Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
 
1. Titolare del trattamento è SOELIA S.p.A., con sede in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli 1, C.F. e P.IVA 01328110380. Ai fini 
dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati, potrà rivolgersi al Titolare 
del trattamento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@soelia.it. 
SOELIA S.p.A. ha nominato Responsabile della Protezione dei dati l’avv. Susanna Greggio, con studio in Vicenza, Contrà Porti 21, 
che potrà essere da Lei contattato ai seguenti recapiti: tel. 0444547317 - 
email: susanna.greggio@gtastudio.eu  
 
2. Finalità 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:  
a) per l’organizzazione dell’evento e per comunicazioni ad esso inerenti;     
b) utilizzare, anche tramite il canale internet www.vallidiargenta.org, www.comune.argenta.fe.it e la pagina Facebook delle Valli di 
Argenta e Comune di Argenta l’immagine dei partecipanti in forma fotografica a scopo promozionale e divulgativo delle iniziative 
dell’Ecomuseo; 
c) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, anche comunitari, o da un ordine dell’Autorità;  
Per le finalità di cui alle lettera a) e b) Le chiederemo, in calce alla presente informativa, di esprimere i relativi consensi, in qualità di 
genitore esercente la responsabilità genitoriale o comunque di soggetto titolare della legale rappresentanza sul minore che 
parteciperà all’iniziativa proposta da SOELIA S.p.A. 
 
3. Categorie di dati personali  
Nell’ambito delle finalità del trattamento evidenziate nel precedente paragrafo, saranno trattati dati personali quali nome e cognome, 
codice fiscale, indirizzo mail, numero di telefono, immagine dei soggetti, anche minori, che parteciperanno all’evento. 
Il trattamento potrà avere ad oggetto anche categorie particolari di dati personali come definiti all’art. 9 del GDPR ed in particolare 
dati idonei a rivelare lo stato di salute, solo se strettamente pertinenti agli obblighi, compiti o finalità sopra indicati.  
Saranno inoltre trattati i dati personali dei genitori dei minori nella misura in cui tale trattamento si renda necessario per l’ottenimento 
dei consensi relativi ai minori stessi per la partecipazione all’iniziativa. 
 
4. Modalità del trattamento  
I dati raccolti sono trattati, nel rispetto dei principi dettati dal GDPR in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente da 
soggetti autorizzati, con strumenti automatizzati e non, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza e per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i dati personali o l’autorizzazione al 
trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per SOELIA S.p.A. di fornire i servizi indicati alla voce “Finalità”.  
Questo trattamento non prevede processi decisionali automatizzati o forme di profilazione sui dati. 
 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  
I dati potranno essere comunicati o resi accessibili, per le finalità sopra indicate: 
a) a dipendenti o collaboratori del Titolare, Autorizzati al trattamento; 
b) a società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, o che trattano dati per conto del Titolare e nella loro 

qualità di Responsabili del trattamento, anche qualora ciò si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  
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6. Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 2  e comunque non 
oltre 24 mesi dalla conclusione dell’evento per il quale sono raccolti. Un periodo più lungo di conservazione dei dati potrà essere 
eventualmente determinato da richieste formulate dalla Pubblica Amministrazione o da un altro Organo giudiziario, governativo o 
regolamentare o dalla partecipazione della scrivente società a procedure giudiziarie che implichino il trattamento dei dati personali 
da Lei forniti.  
 
7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi 
I dati saranno prevalentemente trattati in Italia o comunque all’interno dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di trattamento 
potrebbero essere svolte in paesi extra UE. In tal caso SOELIA S.p.A. assicura che il trasferimento dei dati avverrà verso Paesi che 
la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato o previa stipula di clausole contrattuali standard 
approvate dalla Commissione Europea. 
Eventuali deroghe a quanto sopra potranno avvenire solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR. 
 
8. Diritti dell’interessato   
L’Interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali. In particolare, l’Interessato ha diritto di 
ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; b) l’aggiornamento o la rettificazione; c) la cancellazione o la limitazione 
del trattamento dei dati che lo riguardano (trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); 
d) la portabilità dei dati trattati in modo strutturato. 
L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali. In ogni caso, la revoca del consenso al trattamento 
non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, con sede in Roma, Piazza Monte Citorio, 121.  
 
CONSENSI 
a) Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a ____________ il ___________, documento d’identità nr.  _____________, 
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale o in qualità di legale rappresentante di  , nato/a a 
_______________ il _____________, documento d’identità n./CF ________________ acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, nonché dei dati personali del minore, necessari per la partecipazione di quest’ultimo all’evento. 
 
Luogo, data  
     Firma del genitore/legale rappresentante 
       
     __________________________________ 
 
b) Il/la sottoscritto/a presta il suo specifico consenso alla pubblicazione tramite il canale internet www.vallidiargenta.org e la pagina 
Facebook delle Valli di Argenta dell’immagine del minore in forma fotografica da parte di SOELIA S.p.A, per le finalità di cui al punto 
2 lett. b). 
 □ acconsento  □ non acconsento 
 
Luogo e data  
     Firma del genitore/legale rappresentante 
             
     _________________________________  
 


