LIBERATORIA
Informativa Privacy ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– Prova educativa di merito “Missione Terra”
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del Codice, le sotto indicate società, in qualità di Titolari del trattamento, La informano
che le immagini fotografiche e/o le videoriprese caricate sulla presente piattaforma sono raccolte ai fini della partecipazione alla
prova educativa di merito “Missione Terra - S.O.S.tieni il tuo Pianeta” (nel seguito la “Prova Educativa”).
Le immagini fotografiche e/o le videoriprese caricate saranno trattate, con modalità manuale e/o elettronica e potranno essere pubblicate, in versione integrale o parziale, sui mezzi di comunicazione dei Titolari del trattamento, compresi i siti internet, e su media
esterni.
Tutti i dati raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle sopra dichiarate finalità.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali da Lei forniti è facoltativo, fermo restando che il Suo eventuale rifiuto
non consentirà di procedere alla partecipazione alla Prova Educativa ed al caricamento delle sopra citate immagini.
I dati personali raccolti sono trattati dai Responsabili sotto indicati e dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività.
Titolari del trattamento sono le società A2A S.p.A. con sede legale a Brescia in via Lamarmora 230 e sede direzionale e amministrativa a Milano in corso di Porta Vittoria 4, AMSA S.p.A. con sede a Milano in via Olgettina 25, APRICA S.p.A. con sede a Brescia in via
Lamarmora 230, ASPEM S.p.A. con sede a Varese in via S. Giusto 6, A2A AMBIENTE S.p.A. con sede legale a Brescia in via Lamarmora
230, A2A CALORE E SERVIZI S.r.l. con sede a Brescia in via Lamarmora 230, A2A GENCOGAS S.p.A. e A2A ENERGIEFUTURE S.p.A.
entrambe con sede legale a Milano in Corso di Porta Vittoria 4.
Responsabili del trattamento sono il Responsabile della struttura Comunicazione Esterna e Media Relations di A2A S.p.A. e la società
Achab S.r.l. con sede in via A. Sansovino 243/35 - 10151 Torino.
Potranno essere nominate responsabili del trattamento eventuali ulteriori società terze incaricate dell’esecuzione di attività connesse
e strumentali o di supporto al presente trattamento.
Per esercitare i diritti di cui di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e per richiedere l’elenco completo dei Responsabili del trattamento,
può rivolgersi ad A2A S.p.A., Ufficio Privacy - corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano o inviare un messaggio all’indirizzo di posta
elettronica a scuole@a2a.eu.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
in qualità di:

ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DELL’ALUNNO
DOCENTE
DELLA CLASSE/SEZ.			DELL’ISTITUTO
UBICATO NEL COMUNE DI
presa visione dell’Informativa fornita dai Titolari del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento
dei dati personali necessari ai fini della partecipazione alla Prova Educativa “Missione Terra” e

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

l’utilizzo delle immagini fotografiche/videoriprese

del/della sottoscritto/a

di mio/a figlio/a

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. Il/La sottoscritto/a dichiara di rinunciare, anche ora per allora, a qualsiasi pretesa in ordine a quanto sopra.

DATA

* FIRMA LEGGIBILE

