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I VOLTI DELL’ACCOGLIENZA - Concorso Fotografico 2022 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a..............................................................................(nome e cognome) 

residente a ....................................................................................... 

in via ............................................................................n..................cap ......................... 

tel /cell............................................................... 

e-mail ................................................................. 

partecipa al Concorso Fotografico 2022 I volti dell’accoglienza  con n......... fotografie. 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del suo bando. 

 

data ............................... firma ........................................................................ 
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Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

Liberatoria all’uso dell’immagine ai sensi dell’art. 96 L.633/1941 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 

La Legge sul diritto d’autore L. 633/1941 prevede la normativa sull’utilizzo delle immagini. 

Nel rispetto della normativa indicata, Famiglie per l’accoglienza tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

 Associazione di promozione sociale Famiglie per l’accoglienza  

Sede legale: Via M.Melloni 27, 20129 Milano 

C.F. 97019610159 

Punto di contatto: mail: segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it 

tel: 0270006152 
 

 
1. QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI? 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i dati personali, quali sono 

le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.  

 

 
Quali dati 
personali 
trattiamo? 
 

 
Perché li trattiamo (finalità e 
base giuridica)? 

 
Cosa succede se non 
possiamo trattare i dati? 

 
Per quanto tempo li 
trattiamo? 

 

Dati anagrafici 

Il trattamento dei dati 

personali consente 

l’iscrizione e la 

partecipazione al concorso 

fotografico “I volti 

dell’accoglienza” 

Il trattamento è fondato sul 

consenso prestato 

dall’interessato. 

Il conferimento dei dati 

personali è necessario per 

l’iscrizione e la 

partecipazione al 

concorso. 

Il mancato conferimento 

dei dati personali 

comporta l’impossibilità di 

partecipare al progetto”. 

I dati personali verranno 

conservati per tutto il periodo 

necessario  alla 

partecipazione al progetto e 

per un successivo periodo per 

finalità di documentazione 

dell’attività svolta. 

      

Dati di 

contatto 
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Immagine dei 

minori 

 

 

 

Ricorda: 

puoi esprimere o 

negare il consenso 

ai trattamenti 

usando il modulo 

di Pagina 4. 

 

 

Il trattamento è fondato sul 

consenso espresso 

dall’interessato. 

 

L’immagine viene conferita 

come opera per la 

partecipazione al concorso 

fotografico. 

 

Il conferimento dei dati 

personali (immagini) è 

necessario per la 

partecipazione al 

concorso. 

 

Il materiale audio e video che 

verrà rilasciato avente 

carattere creativo sarà 

conservato per un tempo 

illimitato. 

 
  
 

2. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella osservanza di tutte le misure 
tecniche e organizzative predisposte dal titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
Il conferimento dell’immagine da parte del minore o dell’esercente la responsabilità genitoriale è a titolo gratuito. 

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 

➢ I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti 
al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. Le immagini saranno valutate da una giuria composta anche 
da esperti, che si impegnano a non conservare o diffondere autonomamente  le immagini. 

4. CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 

➢ L’immagine del minore interessato sarà oggetto di diffusione, previo consenso, in quanto i video e le immagini saranno anche 
oggetto di pubblicazioni online, mostre e convegni per dare evidenza del concorso. 
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5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 

➢ In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo 
n. 679/2016.  

                  

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
 

L’accesso ai propri dati personali L’interessato può ottenere conferma che sia in 
corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano, ottenendo maggiori informazioni sul 
trattamento e una copia dei dati personali. 

La rettifica dei dati personali L’interessato può chiedere la rettifica dei propri 
dati personali  

L’interessato non può chiedere la rettifica delle 
immagini vista la particolare natura. 

La cancellazione dei dati personali L’interessato può ottenere la cancellazione dei 
dati personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR. 

La limitazione del trattamento che lo 
riguardano 

L’interessato può chiedere che sia limitato il 
trattamento opponendosi alla cancellazione in 
quanto gli siano necessari per l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 

L’opposizione al trattamento dei dati personali L’interessato non può opporsi al trattamento dei 
dati personali in quanto il trattamento è basato sul 
consenso. 

Con riferimento ai dati personali trattati con 
modalità automatizzate, il diritto alla 
portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali 
in un formato strutturato di uso comune con 
riferimento ai dati conferiti al momento 
dell’iscrizione. 

L’interessato non ha il diritto di ricevere i dati 
personali in un formato strutturato di uso comune 
vista la particolare natura dei dati personali 
trattati e della registrazione effettuata, nonché 
dalla modalità di trattamento degli altri dati 
personali (immagini). 

L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto 
del Titolare del trattamento: mail segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it;   tel 0270006152. 
 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: 
https://goo.gl/GLbTN9 
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Con questo modulo può esprimere o negare il consenso al trattamento dei dati. 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016 e dell’art. 96 L. 633/1941 in merito al trattamento dei dati esprime/non esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme 
legislative e regolamentari vigenti e applicabili, dichiarando di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti 
previsti dall’art. 12-22 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Esprime il consenso…? Si No 

Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso?   

Esprime il consenso alla diffusione dei dati personali (immagine) tramite il caricamento di 
immagini e sul sito web www.famiglieperaccoglienza.it, nonché sui social network e la 
riproduzione presso i nostri eventi? 

  

 

Per ogni partecipante minorenne… 

 
PADRE Nome_______________ Cognome_______________   
 
MADRE Nome_______________Cognome________________ 
 
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del MINORE:  
 
Nome_______________ Cognome_______________ 
 
Luogo_______________Data___________________ 
                                Firme 

________________              ___________________ 
 
 
Dichiarano inoltre che il minore non è attualmente coinvolto in alcun procedimento giudiziario. 
 
Luogo_______________Data___________________ 
      Firme 

________________              ___________________ 
 

 

Per ogni partecipante maggiorenne… 

 
Nome_______________ Cognome_______________ 
 
Luogo_______________Data___________________ 
 
       Firma 
                                                                                    
                                                                                         ________________ 
 

NOTA BENE: tutti i soggetti fotografati – adulti e minori – devono avere la liberatoria sopra compilata. 
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