
 

 

 
 
 
Al comando di polizia municipale del comune di 
Corigliano - Rossano 

      Piazza Matteotti 
 
Io sottoscritto/a,  
 
Cognome 

 

Nome 

 

Data di nascita  

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 
Luogo di nascita 

 

Indirizzo di residenza 

 
CAP 

 

Località 

 

Provincia 

Genitore di 

 

nato il 

 

classe 

numero di telefono di riferimento 

 

mamma……………………………………………………… 

numeroo di telefono di riferimento 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………… 

numeroo di telefono di riferimento 

 

. . . . . . . …………………………………………………… 

 

 
AUTORIZZO 

 

La CGPSTSG -Opera San Giuseppe – Centro Giovanile – Giuseppini Via Croce Rossa 35  S. Giuseppe Ves. 
all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, 

mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 

Regolamento (UE) 2016/679.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale 

pubblicazione.  

Sono consapevole   che la struttura è fornita di impianto di videosorveglianza ai soli fini della sicurezza e 

che le immagini saranno utilizzate solo secondo quanto previsto dalle normative. 

 

1. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  

a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.)  

b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.)  

con le finalità descritte sopra.  

 

2. BASE GIURIDICA  

Il conferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo.  

 

3. CATEGORIE DI DESTINATARI  

Opera San Giuseppe – Centro Giovanile – Giuseppini 
Via Croce Rossa 35 

80047 San Giuseppe Vesuviano 
tel. 081 8271233   e mail: giuseppe.v@murialdo.org 

   



 

 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle 

seguenti categorie di interessati:  

- Incaricati interni per finalità raccolta  

- Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dal gestore  

 

 

 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 

necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 

finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);  

- conoscerne l'origine;  

- riceverne comunicazione intelligibile;  

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;  

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 

e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;  

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 

trattamento.  

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  

La CGPSTSG -Opera San Giuseppe – Centro Giovanile – Giuseppini  
 

con sede in  Via Croce Rossa 35  S. Giuseppe Ves. 

 

 

 
 
Data 

__ __ / __ __ / 2020 

Firma Interessato o genitore del minore 
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