
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ALLA 
LIBERA UTILIZZAZIONE DELL’IMMAGINE (EX ART 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 E ARTT. 96 
E 97 L. 633/1941)  
  

Da conservare a cura del richiedente 

La compilazione del MODULO D’ISCRIZIONE all’attività promossa dalle Acli milanesi denominata “Progetto 
giovani” comporta il trattamento dei dati personali del minore e del genitore o tutore che ne chiede la 
partecipazione. Eventuali dati di natura sensibile non verranno richiesti durante la compilazione 
del modulo ma ti chiediamo di barrare l’apposita casella così da essere ricontattato da un 
responsabile il quale annoterà separatamente le tue indicazioni. 
 
In qualità di titolare del trattamento le Acli Milanesi sono tenute a fornirti questa informativa e a 
richiedere il tuo consenso per le diverse finalità per le quali tratterà i dati richiesti. Ai trattamenti 
necessari per la finalità principale, cioè l’organizzazione del Progetto, non è possibile negare il consenso, 
pena la non partecipazione al progetto stesso. Relativamente alle finalità secondarie sei libero di 
esprimere la tua scelta senza precludere la partecipazione.  

Poiché le Acli milanesi intendono produrre ed utilizzare materiale audiovisivo ai fini della documentazione 
e promozione dei propri progetti, e poiché il trattamento della tua immagine oltre ad essere un dato 
personale, rientra nella fattispecie del diritto al ritratto, di cui agli artt. 96 e 97 legge 22 Aprile 1941 n. 
633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), le Acli milanesi sono 
altrettanto tenute a  fornirti le informazioni e a richiedere il tuo consenso per realizzare le menzionate 
riprese audiovisive.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. 

Il trattamento dei dati conferiti con la presente scheda, alcuni dei quali potrebbero rientrare nel novero 
dei dati sensibili ai sensi dell’art. 4, lettera d) del D.Lgs. 196/2003, è finalizzato alla preparazione della 
documentazione, anche di natura assicurativa, necessaria alla partecipazione al “Progetto Giovani” ed 
all’invio degli avvisi ad esso inerenti.   

Le informazioni di natura personale, ad esclusione dei dati di carattere sensibile, saranno altresì 
impiegate: a) una volta anonimizzate, ai fini dell’elaborazione di report statistici relativi ai partecipanti in 
partenza; b) in presenza di un tuo espresso consenso, per la comunicazione, a mezzo e-mail, posta 
tradizionale, telefono e fax, delle iniziative realizzate dalle Acli milanesi rivolte ai giovani, tanto 
autonomamente quanto in collaborazione con i soggetti ad essa collegati.  

Ti informiamo inoltre che, nel corso del progetto, le Acli milanesi si riservano la facoltà di produrre ed 
utilizzare materiale audio/video (quale, a titolo esemplificativo, filmati, interviste, fotografie, diapositive), 
al solo scopo di promuovere e documentare il progetto stesso, nonché più in generale le attività 
dell’associazione.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il modulo d’iscrizione e i dati in esso contenuti verranno conservati in formato cartaceo. Alcune 
informazioni verranno inserite nei programmi di invio di posta elettronica e in rubriche. 

L’elenco dei partecipanti verrà inviato a broker e compagnie assicurative per le pratiche necessarie alle 
coperture obbligatorie. 

Filmati, immagini, e tutto il materiale prodotto in formato elettronico verrà conservato sui sistemi 
informatici del Titolare fino ad una eventuale richiesta di cancellazione. 

Le informazioni relative a problemi di salute o necessità di qualsiasi natura verranno gestite al 
di fuori della documentazione standard, dal responsabile del Progetto e condivisi solamente 
con le figure operative che ne debbano tenere conto per tutelare la salute del minore. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI. 

Le informazioni da te fornite all’interno del presente modulo verranno comunicate ai seguenti soggetti: 

● all’associazione “Acli milanesi” proponente il “Progetto Giovani”; 
● agli enti competenti alla stipula dei contratti assicurativi; 

Tali dati non saranno soggetti a diffusione. 

Il materiale audiovisivo prodotto potrà essere distribuito e/o diffuso attraverso qualsiasi mezzo di 
comunicazione, sia a titolo gratuito che oneroso, in relazione alle esigenze di carattere promozionale 
dell’Associazione.   



TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento sono le Acli Milanesi con sede in Via della Signora 3, 20122 Milano 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, anche al termine della partecipazione al Progetto, l’interessato, genitore o minore, può 
esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR (aggiornamento, cancellazione, blocco, 
comunicazione) o modificare i consensi espressi durante la compilazione del modulo d’iscrizione. La 
modifica dei consensi espressi non sarà applicabile alle attività effettuate precedentemente. 

L’istanza di esercizio dei diritti deve essere presentata per iscritto al responsabile del progetto a al 
Titolare dei trattamenti ai recapiti indicati nell’informativa. 

L’interessato può, inoltre, presentare istanza motivata all’autorità di controllo sul sito 
www.garanteprivacy.it 

 


